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^ Ex Proucrbijs Salomonis.

TRATTATO
DELLA QVADRATVRA

DEL CERCHIO
DOVE SI ESAMINA VN NVOVO

modo di Quadrarlo per numeri

.

Ft in firme fi moftra come, Dato vn Rettilineo , fi Tonni vn Curuilineo

eguale ad elio Dato.

« Et di più Alcune TrAsforrnAtioni di Quruilinei mini fia loro

.

Di Piecroantonlo Cacaldi.
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ILLVSTRISSIMI
SIGNORI ^

PADRONI COLENDISSIMI.

R a le molte compofitioni , che hò , ve-

nendo hora in luce la prefente , io con

quella occafione dedicandola alle Sig.

Vodre llludrifsime, vengo anco à farle

humilifsima riuerenza, e ricordarmele feruitore de-

uotifsimo,come deuo, fupplicandolead hauer grato,

eh ella fia Illudrata dal fauore,&protettione di quedo

llludrifsimo Senato, al quale prego da N. Sig. Dio

continui augumenti di felicità per operar Tempre à

gloria di Sua Diuina Maedà.

Di VV. SS. Illudrifs.

Humilifs, & deuotifs. feruitore

Fietroamonio Cataldi.
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ILLUSTRISSIMI
SIGNORI

PADRONI COLENDISSIMI.
\

R a le molte compofitioni , che hò , ve-

nendo hora in luce la prefente , io con

quefta occafione dedicandola alle Sig.

Voftre Illuftrifsime , vengo anco à farle

humilifsima riuerenza, e ricordarmele feruitore de-

uodfsimojcome deuo, fupplicandole ad hauer grato,

ch’ella fia Illuftrata dal fauore,& protezione di queflo

llluftrifsimo Senatori quale prego da N. Sig. Dio

continui augumenti di felicità per operar Tempre à

gloria di Sua Diuina Maeftà.

Di W. SS. Illuftrils.

Humilifs, & deuotifs. feruitore

Pictroantonio Catalisi.
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XPROEMIO
Doue fi moftra , Quello., che fi intenda perQuadra

tura del Cerchio.

Violiti it Cerchio lignifica fare vn Quadrato eguale al Cerchio propoli*,

&P«Ò quando quello fi f.pcffe efequire precifamente.fi fapria anco ridurr*

|
I la grandezza del Cerchio alta forma di qual fi vogli rettilìneo dato. Et quando

fi hauefle notiti* per oumcio dell* lunghezza de) lato del Quadratole perciò
io numeri ancofaprefaimo la gradezza del Quadrato.verrefsimo medefmamen.
te d fapere per numero la grande zza de) Cerchio , Et perché lappiamo cer tifai-

«no, per quello, che dimoltra A rehimede nel libro della mifura del Cerchio, che d moltiplica-

re la miti del diametro del Cerchio per la miti della fua ci rconferen za , il prodotto è precif*

la grandezza del Cerchio ("come anco in ciafcunafigura rettilinea regolare, cid Equilatera,ir Equi-

angola i moltiplicare la retta , che dal entro della figura uà perpendicolarmente adrno de'fnoi lati
,
per

la miti delgiro dellafigurafé ne produce la grandezza,ò vogliamo dire la quantità deliafuptrficie d'ejfa

)

(e dato il diametro del Cerchio li fapefte trottare in linea retta , ò per uumcro la lunghezza , ò
quantici precife della circonferenza,allbora lenza dubbio laprelsimo anco formare rettilineo

eguale al Cerchio , ouero trouare la grandezza , ò fuper Scie precife del Cerchio , ma fin'hora

non c cognito (chefifappia) la precife proportene del diametro alla circonferenza , onde ha-
uendo noto l'vno non lì fi cognito precifel'altro ; lappiamo bcne,come dimoftrò Archimede,
che quando il diametro è i.la circonferenza è più di ; 5-f.ma non arriua i j-f . il che ci ferue

in pratica per cronare la gra ndezza del Cerchio profsima alla vera incognita , che dato il dia-

metro d'aleuti Cerchio edere poniamo 70. quello fi moltiplica per aio. quale viene

ad edere la fua circonferenza propinqua,ma eccedente il vero, poi R moltiplica la miri di 70.
via la miei di ito. cioè >5. via 1 io. & fi 3850. quale è la grandezza propinqua , ma eccedente
del Cerchio, cioè quando il diametro da 70. la circonferenza fari quad z 10. e la fupt rficie ,ò
grandezza quad }8so.Et le bene non lappiamo la vera lunghezza delta circonferenza,ne per-

ciò (a vera grandezza del Cerchio, quando ci è noto il diametro, Se perciò adopriamo le pro-
pinque dette, noi nondimeno potiamo andare auicit.adoci di continuo al vero incognito, tro-

uando la circonferenza,& la fuperficiedel Cerchio in numeri di mano in mano più propinqui
ad cdo vero incognito,come io moflro nel mio Trattato della Dirtela d'Archime de,diffónden-
dolo in particolare dalle Oppodtioni del Signor lofeffe Scaligero , Et da alcuni altri , che con-
tro la fua falda Dottrina, hanno ardito di affermate di hauer trouata Geometricamente , cioè

in linee la Quadratura del Cerchio, & per tale la hanno publicata; Nuouamente mòli è ve-

duto vn modo, ma per numeri , di vn profeffore di Mathematica Reggiano
, doue con numeri

egli dice di trouare la Quadratura del Cerchio, quale qui dietro fi i pollo intieramente.come
ili fcritto nel fuo foglio, Se dipoi efaminatc.Se mollrato la qualità fua ; il che hò fatto non tan-

to per auuertire gli Studenti di che valore (ia, quanto perche conofcliino ,& li faccino elperti

in molte proprietà di numeri , che gli vengo di mano in mano feoprendo, però vi attendano
con diligenza, che la falda dottrina de' numeri è l’anima delle Scienze ,& molti gran Mathe-
matica per non ne hauere baflenole efperienza , hanno errato notabilmente , che per eie ir pio

nominandone alcuni , Se foto per auuertirne gli Studenti , notili che il Sig.Francefco Baroz/i,

Eccellétifs.Mathematicode'tempi noflri.nel luo Trattato del numero Geometrico di Platone

à carte 17.deppo Phauer mollrato,che delti io.numeri deferitti per perfetti da Incorno Fabro
Scapulenfe, ve ne fono dui, cioè il quinto,& l'ottauo non perfetti, nella ferie poi delti io.Iuoì,

che elfo Signore pone , vi è il quinto ao96 1 a 8. che non c perfetto
,
poiché oltre alle parti , che

gli conuerriano, vi entra anco il z j.& I'8p. 8e altri à quelli moltiptici , come io moflro nel mio
Trattato delli numeri perfetti. Se perche l'iltefTo iop<5 ia 8 . è anco porto da racemo Fabro per
il fedo numero perfetto, li vede,che delli io. numeri del Fabro nófololi dui notati dal Signor

Barozzi , mi anco il fello non c perfetto , Se però 3. fono li non petferti nelli 10. del Fabio.
Ancora Pietro Nonio Salacienfe Cofmografo maggiore del Rè di Portogallo,Mathematico fi-

mo fi fsimo, di eminente dottrina, Se Lettore nella Vniuerfìtddi Coimbra, in fine della lux Al-

,, gebra fcriue cosi. Ni aura Aritmetico de tan fotti ingenio,que proponendole ella s dns

,, quantitades ^u.cu. Btjaj.p »8. mljtu, cu. 151315. rii 18. yfcu.cu. $75 6. P27. rii 15:11. cu.
" B $ r>6.
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„ Ri 756. ih 27. pufda cohc'fcer que fon yguales.y vale però cadauna dellas 3; y et impedirne to

„es venirci valor de la cofa,efpticado por quanti tadesirr3tionalcs,y losbir.c.iniosljsrr.as de
„las vezespon feren cubos ; cioè. N.* fari Aritmetico di tanto fonile ingegnose proponen-

dole quelle due quatitadi iji cuba I. lì 3 25. p 18. J ih Ili cuba 1. 1}! 315 ih 18 J ,òr K tuba L Hi 75 d.

p 27 J rii RI cuba L Ri 756 ih 27 j polla cot.olccrc, che fono eguali, & nondimeno ciafcuna crei-

le vale 3. òr Cinipe dimemo è il venire il valore della cobi , tfplicato per quantitadi irrat iota li,

òc li binomi) il piti delle volte non faranno cubi, Qual Nonio dice qutfto
,
perche mediante le

Regole da lui formate , in vero con moltoartifìc o t gli conclude efsi binomij , & loro Rtfidtii

non edere cubi, & perciò non fi potere efplicare in altro modo; 11 che veramente non (li cesi,

perche rfsi binomi) fono pur cubi , Òc ptrciòenco li loro Refìdui ; che la Ri cuba del primola

325.P i 3-c I? 3-5 .p i-f . Et del fuo RefiduoR: 325.111 i8.è Ri 14 .che cauatOR: 3^.111

da Ri 3 -r"P i*ì^.re Ita 1 *7*. òc i-~.cìoè 3. & cosili vede la prima quantici edere 3. Quanto al fe-

condo Ri 756. p 17. la fuaR cuba è R; 5^-. p 1^-. òr del fuo refiduo èR( 5-^. ih i 4 . onde cauato

il refiduo dal binomio, il reflante 1 —. òr 1 cioè il valore della feconda quantiti. Et cesi

fi conofce,che effe due quantiti fono eguali ; Macdò Eccellentifsimo Norico tencua non fi po-
ter conofcetc elle edere eguali, affermando detti dui binomi) non edere cubi, per non hauere

tanta cfperienza de’ numeri , che fi accorgete non edere fempre neceffario, che vn binomio
contenuto da due quantiti di numeri intieri , habbia per Ri cuba ('dtuendorffert binomio cubo}

vn’altro binomio contenuto fimilmente da due quantitadi numeri inrieri ; poichealle volto

elle pedono edere ancora contenute da numeri non intieri , come io moftro nelle mie Opero
Alpe branche, con l’inuétionc delle vere Regole, ritratte dalla falda dottrina del Difcorio na-

turale , che non erra , òr fpeculando vidi continuo accrefcendo con le inuentioni ornamento
alla Scienza; non cefsino dunque gli Studenti di attenderci quella ftrada naturale, che io per

beneficio loro gli mofiro ,òr feguo nelle mie Opere , com polle in vero con molta fatica (fiume

le continue noiofe indifpcfitioni,& mcommodi, che mi tengono affhttoj ma con molra fincerirà.Òc de-

fidcriodi veramente giouare , mondando 1 naturali fonti , òr minere da deriuarne la dottrina

(& non lefole acque ,& metalli precufi per apparire mirabile , nonfettefcorrendo la inuentionej Se di-

chiarando infìeme, òr facilitando il tutto, come ricerca la ingenua canti, quale fi de ut fempre
vfare i gloria di Noflro Signore Dio eterno omniporrnte,illu{imore de gl'intelletti, òr datore

di tutti 1 beni, al quale fiauo fempre date tutte ic lvtb da tutte le lingue in tutti i fecoli.
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In quello foglio fi dà regolati c modo facilifsimo

- di quadrare il Cerchio , nuouamente trouato da

M. Pellegrino Borrello, Mathematico Reggiano.

tAl Sereniij?. Sig, il Sig. D. Cefare d'E file Duca eli Reggio, Modano, (s’c.

Arendcrmi, con non puoca mia fatica, haueretrouato la Quadratura del circo-

lici Io, cofa fin qui in tanti partati fecoli bramata, & in vano untata da molti»
" Hommi porto in mente,chVlla in qucfto figlio comparilca alla pre lenza fua»

c lotto il fuo feliciflìrqo nome efebi alla bramata luce de! Mondo ; però la lup-

plico» non riguardando la picciolczza dcirofllrta mia , ma la (Inceriti del cuore, con che

viene apprekniata, degnili gradirla, de hauc imi nel numero de'fuoi infimi feriti, afsicu.

randola, che cotale gratta perpetuami ntc viucrà nella u nacc- memoria d’vn fuo fedeli fsi-

mofuddito, prontilsimoà pregai le da noftioSig.ogm bramato conte tuo,e concio,indù»

Dandomi, conhumiltà le faccio riuerenza. Di Reggio il di 6. di Maggio iOop.

DiV. A. Scrcnifs.

Humilifs. fcruo, e fuddito

Pellegrino Borrclloda Reggio, Profcflbrc di Mathematica.

E
Sftnio fino adboraflato nafeofto qucftomododi quadrate il cerchio, (of< unto bramala, t ricerca-

ta, tremai venuto alla radunale cognitvmc del juu lata ,
che bora per volere diuino

,
ne lo arreco,

ancorché tal quadraturafempre data fi fiaterò per linea ,&anco per linea irrationaie
, tome per

- la decima (.del fido dtuci de
, perchefe bene noi trout'Cmovna media proportionaletra i'S &

il tal potenza fi dirà potenza di 'Jl.rna non prcufamcnic fi dirà è ionio rattonalmente, coli duo ani u di

quella quadratura del cerchio, perche a'ognijupnjic.e di cerchio vi fi potrebbe ber.;fimoformare vn qua-

draiodiando che detta fuperfiàie haucjjc lato quadrato ; ma perche tutti t numeri non bar no lato quadra-

to, conte ben (fimo prouxno quelli
,
che maneggiano le diadici quadrate, e cobite, nonfi può a din qn e r. dar-

reagni fupcrficie di cerchio alla fua quadratura.e quando qnefiofi hatiefje potuto lare, nonfarebbefiato di

bifogno aitifinitori di Mathematica affaticaifi per tiauxie detta quadratura attefoche molli
,
e moti t vi

fecero, efanno grandiffimefin che,& anco prejumcndufiilhaucrìa cronaca , neri gmnfcro di gran lui ga,

e perche lungofarebbe il racuntaie tutta loro modi, e le varie tmiclìigatioui, tal carie a ad altri nma lo,

per non volere porre le mani niUeopcrc altrui, e mentre, che lego m appiglio d qucHo,chépiA mi piace. del

reflo lafao, e tornerò al propofuo mio,& appoggierommi ad -Archimede , che cattafu la fatalità fua, et e

diquello battere trottate lafupcrficie del cercine , e di tuttugit altri dettifnoic degno di lode
,
dica; d> (fio

-Arehimtde la proporuene della circonferenza al diametro cficre minore di tripla ftxqutfctuwa . ci r., -pi-

giare di tripla è dieci feitantauno efimo , che da quellofi pnòben ifimo comprendere , che fino ai tempo di

dotto Archimede vifoffe nota tal quadrature, e può fpefi anco efjere,che. éffi la volcjje occultare, per d.re

materia a'fucceffori fati d'effaticarfi, egli autieri, che depi.liti jonofin ceffi hanno firmato la proporr eie

della circonferenza al diametro effere tripla ftxquifeinma ,
e con quella iremmo ,m oicana la fupc rjicie

del cerchio,& in quello, che fifermò vafcrtttotefifone poiferitati tutti, e tutti andati fono, coir, 'fi o

gl'augelli ,
alla faina ,efe noi trouaremo lafupeificee di detto cerchio per quel modo,finendo la c, re orfe-

tenza triplafexqwfettima del diametro,venirà piA del donerò , e parimentefe noi trottaremolafuptrfic :c

àrderla cerchio .facendo la proportione delle circonferenza alfuo diametro tripla c diecifittati! anno tfi.

Vtorifaliata mino del donere,& ambi Iffuperfictefaranno irrutionait , ne baurar.no iato, c perciò volen-

do deUtfuperfùic d'vn cerchioformarli vn quadrato non è polfibile, efin bifàgno che tra qncfli due numi ri

Jadatti ciò, e il j. e vn fetnmo.e il }. e dito ?l,(fini0 % trouarjiyn numero, che nou riefca ne poi o,t e mot-

ta, e dittaifaptrfieit babbi latoquodrato , comedi tutti.niapparecchio per darne tfempio . t'ctliadtfi

fu va circolo, che ilfuo diametrofin 1 3. e 19 . 5 1 , efimi, chèlafua circonferenza', effmando L pie pòrno-

r." ne tripli»

zed by C,oot^Ie
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ne triplaftxtjmfettina alfuo diamene fari 15004. qqq.efimi , cioè 4:.* 10.35 -/.efimi, che moltiplicate

tulio il diametro periulta la circofer^ja,rtjulta 101 317iS.iSioy.ejimi,la fua quarta partei 2558181.
18207. efimi per detta Superficie, che pur non hi lato quadrato, e pereti quello modo noni buono, ancor-

chéfin'bora per approjfimattoue fifia affermato , e fi offri uà ; trottiamo di nuouo detta Superficie in quella-

froporttone , che la circonferenza al diametro fia tripla , e 1 o. lettantaun'cfimo, che effondo il diametro,

come hi detto 13. et 9. 5 i.efimt,la[ua circonferenza viene ad efjere 152086. iSn.efimi , cioè 42.(4.
3611. ffinu, che moltiplicato con il diametro, rifalla 10372265 2. 1 846 7. efimi, che pigliato la quarta
parte, hauremo la Superficie di effo cerchio,fecondo la propor itone di 3. e 10.fettantauno eftmo di circon-

ferenza al diametro,che è vn poco meno di quello,che dourebbe effere,ne meno di detta Superficiefi può pi-

gliare il late quadrato, per efjere numero, che non hi lato quadratofenon Mathematice. Hi pofto quefti

due efcmpi foprafcrttti, perche ogn'vna poffa prouare ilfeguente, che è quel modo da me ritrouato.che mi
induce ifare il prefentefoglio . Dato di nuouo l’ifteffo cerchio , che ilfuo diametro fia 13. e 19. 5 1. efimi,

dico per quello mio modo la proportene della circonferenza al diametro douere effere tripla feffjntanoui

quattrocento ottantaquattro, e coti lafermo 3. e 69. 4S4. efimi, ne pii, ne meno,Seguendone poi il modo

tifiaffatto, trottando la circonferenza in quejlo modo, moltiplicando 13. ( 19. 5 1. efimi, che t ilpropofio

diametro per 3. 69. 484. efimi , ne rifulta 1037312. 16484. per detta urconftrenza , che in numero mi-

nore è 42. 99. 41 14. efimi, la quale eirconfertnzavoglio, che fia moltiplicata nelfuo diametro, e del pro-

dotto pigliarne la quarta parte per la Superficie di effo cerchio 1 onero moltiplicare la metà del diametro

nella tnetd della tirconferenti,& il prodotto darà lafupetficie del cerchio, perdi mottiphearemo 41 99.

4114. efimi per 13. 19. 5 1. efimi diametro del propofio cerchio, ne rifulta 70745 3604 1258884 'fimi,

ebetafua quarta parte è 1 76863401. itqÌ9iq.efimi,ttantoconcludo effere la jupeificte di effo tenuto,

che [e ne cauartmoil lato, lotrouaremo 1 1. 3 19.3 74. e tanto dico effere 11 lato d'vn quadrato,thè fiformi

dilla Superficie i'vna figura circolare, che babbea di diametro 13.19. 5 1. tfimt ; Ne alcuno fi ammiri,che

10 babbi prtfo vn filmile diametro, bollo prefoperSgannare quelli, che dicono, thè quella mia regola, onero

modo non è buona fienon per gli numeri integri
, fie il mancamento viene da loro , thè non fiano t[erettati

ncll'uirttbmctica coti rciìano. f'ogltofare viiefempio pii facile, come per tfen-pio ; Mi trono vn circolo

,

cbeil fino diametro è 7 fi domanda quantofari il lato d'vn quadrato, che fiagguaglia alla Superficie di (fio

cerchio, facciamo come di [opra, moltiplichiamo effo diametro per 3.69. 484. r.c rifulta 1 0647. 484 tft-

rui, cioè 2 1. 483. 484. per ia circonferenza del predetto cerchio, cut J e la moltipiu artmo per il diametro

del propofio cerchio, che fi propofe effere 7. ne nfultarà 745 29. 484. che pigliandone la quarta parte, ha--

ueremo la ricercata Superficie, ma perche il 745 29. 484. non i diuifibile per q.moltiphcaremo il denomi-

natore di tal rotto, cioè 484. po' 4. ne verri 745 29. 19 36. per dettaSuperficie, che pigliandone ilfuo la-

to quadrato
,
viene ad effere 6. 9. 44. efimi , e tamo dico douere effere il lato d'vn quadrato, che fi aggua-

glia alla fudettaSuperficie. Facciamo anco detto efempio per via di radice, per verificare tal regola,annet-

tendo, chefe pigliarono il diametro d'vn cerchio, che fia radice indi/creta, mai può venire il lato del qua-

drato rationate .perche vna linea irralienale non fi può ridurre alla rationaliti ; poniamo bora il diurne, ro

del cerchio radice 49. qual voglio, chefia moltiplicato, come di [opra, per 3 694% 3.ridotto i radice, thè

hi di potenza 23 13441.2 jqiqó.efimiyChe moltiplicato per radice 49. che tanto fi è propofio effereil dia-

metro del cerchio , ne permene radice 1 13358609. 134256. efimi ,
che il fuo lato è 2 1. 483. 484- efimi,

per la circonferenza ii effo cerchio , che [e molnplicaremo effa circonferenza par radice 49. ne venivi ra-

dice 5554571841. 234256. efimi da pigliarne la quarta parte perla Superficie, ehenot cerchiamo ; ma
perche il 5 5 545 7 184 1 . 2 3425 6.ni è diuifibile per 4. moltiplicaremoil denominai. per 4.etti il 134156.
€T i quello modofi può pigliare la quarta parte,che viene ad effere mqlqigqi.

3

748096.efimi per det-

ta Superficie, che pigliandone il lato è 745 29. 1936. efimi, thè pure ilfuo iato è 273.44 tfimt ,
che partito

detto 173
.
per 44 ne viene 6. e 9. 44. efimi, chefi eeniri per lato del ricercato quadrato, efenefarai pro-

na ,
trouarai quanto fi btfogno . X/pigliamo quefi'altro efempiofopra tal materia, e pigliamo vn cerchio,

che il(ho diametro fia radice 56. ( vn quarto , che per trouareia [uà circonferenza lomoltiplicaremo per

3. e 69. 484. efimi in quefi 0 modo, à pigliando la radice di’, 6. e vn quarto, che i-j.c megg, 0uer quadra-

re 3. e 69. 484. efimi , che ilfuo quadrato è radice 13 13441. 13 4256. efimi , che moltiplicato perradict

Jg.evn quarto, ne viene 5205241 15. efimi 937024. per detta circonferenza , che per trottare la Superfi-

cie , moltiplicaremo effo prouenuto, cioè la circonferenza, per il diametro neperuenirà radice 1171179-

5 0615 . 37+$096.efimi, che ilfuo lato è 341 2 25 .7744. da pigliarne la quarta parte per detta Superficie,

e fedi effa Superficie nepigliaremodmuouoil lato, lotrouaremo 585. 83 .efimi, chefe partiremo 585. per

88. ne viene 6. e 57. 88 . 1fimi, e tanto vi affegno per il lato del ricercato quadrato.

In Reggio, Appreffo flauto, e Flaminio Bariboli 1609, Con licenza do' Superiori.

Dalla



Dilli feritttira dell’Autore fi vede,che egli dice il denominatore della proportene della cir
conferenza del Cerchio al fuo diametro efiere di }Ty~ . il che è numero quadra» , effondo
la fua radice quadra i Hora per difeorrerui incorno fi notari,cheQuando dui numeri fo-
no quadraci , ouero quando hanno proportione fra loro come da numero quadrato à numero
quadrato , allhora il prodotto della molti pltcatioue d'efsi dui numeri è numero quadrato ; Et
ancod partirel’vno perl'altro.òl'altro per l'vno .ciafcuno dell» dui auueojmenti è numero
quadrato ( Ma quando di dui numeri dati l'vno fia numero quadrato, & l'altro nonquadrato,
Ouefo che 1» proportione loro non fia come da numero quadrato i numero quadrato,cioè che
non offendo quadrato ne l’yao , ne l'altro , ne anco la proportione loro non fi polla trouare fra
dui numeri quadrati ,ò vogliamo dire , che il denominatore della proportione loco non polla
«fiere numero quadra tojallhora il prodotto dalla. moiri plicatione d efai dui numeri dati è nu-
mero non quadrato, & perciò d’effo prodotto non fi può trouare precife la ?! quadra to nume-
ro «rionale/««è ratiera, è rotto, è mi/to fiotterò , tr rotto) ma conuicnedefcriuerla con il fogno
8, dicendo perefempio ?! quadra io. fe efio prodotto fia io. ò ?! uj.fe fafic 15.&C. Hora il de-
nominatore della proportione, chei 1Anfore a(Teglia dalla circonferèza del Cerchio al fuo dia-
metro, «(fondò f.numero quadrato, fi vede perciò,che la proportione della cirreferen-
za al diametro è come da numero quadrami numero quadrato , cioè come da j-j

-

j-f-.ad 1.

Ouero in intieri .come da 15*1.^484. numeri quadraci
, pertiche penali il diametro del Cer-

chio , che numero «rionale fi vogli , & moltiplicato via il numero della fua citeonferenaa fri-'

trovato moltiplicando il diametro per detto }??& numero quadrato) il prodotto di necessiti (ari
numero quadrato, del quale prefa la quarta parte, ò ò vogliamocbre partitolo per 4 nu-
mero qujdratO.rauuerimrnto di necefsiti fari lyumero quadrato ; & perche efio auueniméco
(feconditi'Autore) è la grandezza del Cerchio, fi v^de, che quando il diametro è numero «Clo-
nale , allhora di necefsiti la grandezza del Cerchio fera numero0 pertiche la fua ?! quadrar*
fari numero rarionale, & perche quella fua ?i^| è iflato del ìpègualead efio Cerchio , fivede
finalmente.chcC/iwf la proportione dettadt fempre.che il diametro del Cerchio fia nu-
mero «rionale, ancora il lato del£ che furie eguai^l Cerchio, faria anco egli numero «rio-
nale fefee perefempio poflo ildiametro i.& la circonferènza .& partito il Loro prodotto per q.
tavvenimentofaria grandetta del Cerchio, tir peri per la gridetX* <*el Quadrato erva-
le ad tffo Cerchio ,

onde il lato di tal Quadratofari la Ut di detto — -{--f-y. noi Et quando lidia-

metro fuffe t.lagrideràfaria & peri ri lato del Quadtacofaria lafft di naè-f£.
brogliamo dire i-^.&cosldtgi'akn) Ma quando it diametro del Cerchio non fuffe numero
rarionale, ma fia ?t quadra , cioè fia rn numero di ?!, come ?t 7.9 8-gLft£ ò limili , allhora la

grandezza del Cerchio fari bene neeeffarfornente numero «rionale", ma non gii numero qua-
drato ; perilche il lato delf eguale ad efio Cerchio non potri efiere numero ratiooale , ma di
necefsitifari vna ?( quadra anco egli come è il diametro del Cerchio', & come anco la circon-
ferenza , perche la circonferenza è Tempre limile al diametro , cioè quando il diametro è nu-
mero rarionale , ancora la circonferenza è numero rarionale , ma quando il diametro è vna ?l

quadra, allhora la circonferenza aoeo dia è vna ?!0 perche pollo >1 diametro efiere poniamo
?! 5.per trouare la circòferenza.cóuiene moltiplicarlo per . cioè per ?! iiTA -* -* -i..

(chei IUPttttttv141 fi 9^+ -Pe' 1* arcontereoza.qnal numero di è,cioè—— occefiariamente non f| perche demando da moltiplicare
numero g| vu 5 - numero non( , efio prodotto di necefsiti è numero non0 , pénlche" la Tua
1% quadra non può efir re numero rarionale, ma conuiene efplicarla, ò fcriuerla con il fegno ?:.
La grandezza poi del Cerchio fari bene numero rarionale, perche efiendoda ?! 5 . diametro i
•9 49tt vtVT' circonferenza.comeda numero rarionale i numero rationale.cioè come da
t-ij V*-* -* 1 prodotto loro di necefsiti è numero rationale (il cheanco facilmente fi pai cono-
feere, confettando, che S 4Ptt Ìtt t- tbconferentga i Ctmpefia, ò contenuta ,ò vogliamo dire pro-
dotta da ?! 5. diametro, &daj ~±-+.denominaiore della proparttone,cbefi dici bavere la ctrconfa Iva
al diametro ,

perilche tanto refvuaà moltiplicare ?! 5 diametro via ?!
-f
AA tircetifcren^étù,

quanto d moltiplicare ?! 5 . diametro via ?! 5 , volt* 3 ^ . circonferenza , noi quanto i moltiplicare

* 5 y,d 9 1eViajf$-%. man q.tria 9 %.fi 9 15. ooè q. numero rationale (chei moltiplicare vita ?!
quadra infc fiejfa , it prodotto i [empre il numero iflc/fo della ?t , ma libero da denominaiione dì Vi, etti i
fempte numero rationale) & à moltiplicare poi quello numero ratienale bora 5 .

per vn’altro numero Ta-
llonale bora 3^-H-' ^prodotto (bora 1 j £-£ {.) ifimilmente numero rationale) & peròla quarta
•parte d'effo loro prodotto, cioè la grandezza del Cerchio hora -J-.conuien pure, che fia
rationale -, Ma quefla grandezza del Cerchio, & però la grandezza del quadrato eguale ad efio
Cerchio, cioè hora il f-rrT'f' P“d già efiere numero quadrato (dtnuado da diametro non

C numero



»0
nomerò radanole ,eioi da 8: 5J cioè non può gii effo numero della grandezza del Cerchi»
iutiere Qt quadra predir, & perciò i.ó fi può gii « iplicare il lato del quadrato (che è la qt qua-
dra i< numera bora Per numero rationale i perche quando effo j| '-fi. douef-
fecllèreiiu mero0, òr.pero quadrato ancora il fuo quadruplo ,ò vogliamo dire il piodotto,

• che naice dal durto d ello in 4. numero0 ,
qual prodotto i 1

5 y conuerria , che egli de»
rtuiffe dal ducro di dui numeri, che fulfero ambiò ut quadrati a o haueffero proporcienc come
da numero 0inumero 0, ma egli derma dal duetti di 5.103— delti quali il 3—4 ;.è
0 ma ti 5. è non0 pecche la (ua Htè !}!$; diametro non rationale (ó vogliamodue ,ma egli de-
rmi del dieta ira numnair0 .5 . injutmtn0 3 - 4 ) pe r 1 1 c he elio prodotto 15 è nò 0.
Et pendiei partirlo pereti numero0 , 1'auuenimetito è fìmilmenre numero uou 0 ,

parten-
doli» peritinumero0 , cioè pagliaJone la fua quarta parte , che è il 3 -j- £-f4 - effo | -f4 -f •§-.

fari numoro’noa0 ,onde li * d'erto numero non0 nò potrà effere numero rationale, ma (a.

ri vaatjl quadra, coaie è.il diametro del-Ccrchio , oc così (Haute la profartione data deli'Autore)

è mioikeUo., che quando il d imrtro del.Cerchio fia numero rationale, ò % quadrata, ancora
il Uro-dei quadrato eguale addio Cerchio iara fnnilmente numero rattouxle.ò Ut quadrata.

Ma idfflvtio , 6t l’altro Caio U grandma del Cerchio , Se però del Quadrato à Ita eguale iati

fempre au nero rationale. • .

Venendo fiora aU efamint d’effa proporttone di }T£ ~.della circonferenza al diametro fi

vedeella effere irai dui limiti, ò termini d’Archimede, efiefono 3 }
.eccedente, & 3r— .feir»

fo ; Se perche Tappiamo la fCaria di 3 j-4 .edere più proftima alla vera iocognita V, chela ec-

cedente di j4-.conofdamoancora,cbe la media M, fra quelle due.il denominatore della qua-
le è 3 4 -$• verri ad edere fra la eccedente,& la vera. Se che perciò fari eccedete. Ma la prò-

pòi^ di 3
SìS cioè è maggiore della mediaM 3 cioè più fi juuicinaal-

U di.31^. eccedente , che non fila media detta , eccedente anco ella, però conofciatno la prò*
potiaìui 3 -4 ^1.edere eccedente, Se cheli proportioor della circonferenza al diametro no»

può arriuari Ì3 --J .
poiché ne tnatico può arriuarei 3 ' ^-7. che è folo J r

•

Ouero fa pendoli, per quello, che fi dimoftea sella mia Opera della Di(Ma d’Archimede,trat-
tando del 3*4. agooo regolare da infcriuére, Se circoofcriuere al Cerchio, che quando il dia*

tnetro.fi poni clfere 40700000. allhorr la circonferenza è più di 150131 381». ma non arriuai

1561+07 io. fe mediante la proporcione della circonfe reti zi al diametro di 3
—

-^-.^ .ad 1 .ò vo-
gliamo dire di 15 1 i.à 4S4. poreremo il diametro e fiere 49700000. allhora U circonferenza

verriaadeffere 156185 3 30. & più , il cheeccrde il vero incognito
,
poiché lappiamo , «he ella

non può arriuare ne anco i 156140710. Il mede Imo, S: anco piu eia riamente crOL-aremoado-
prandoi termini recitati dal molto Reuer. Padre C auto nella fua Geometria ì facciate a 19.

datili da i calcoli delti diligenti Mathemarici Ludu foà Corteo, & CriiloforoGruenbcrgero,

dicendo , che quando il diametro del Cerchio fi pona 100. millioni di milliooi di millioni , al*

Ifiora lacirconferenza è' più di 3 141501653589793 13846.0» non arriuai 3 14 159*6535 8979.

313847. perche dante- la propor none di sy-j-y- firn la circonferenza , & diametro , cioè di

15 1 1. i 484. ponendo il diametro loojftiliipni di millioni di millioni, allhora la circonferenza

verna ad efiere 31141 56 1(983 47 » 074380 16. Se più , il che eccede il vero incognito, poiché fu-

perail 3 1 4 > 5 9 *65 3 589 793 *3 847. al qualenon può arature la circonferenza, (Unte il diame-
erodi 100. trilioni. s.

Qon l’itleffo modo fi può conofcere quello , che di fopri fi difie , cioè, che delti dui denomi-
natori delle proportioni date da Archimede fra la circenferéza, Se diametro, che fono di ih
la eccedente. Se }j- 4 .la (caria, quella fcaria di 3 j

~ .è più propinqua al vero incognito,per-

che porto il diametro zoo. trilioni .allhora ftante il denominatore 3 j-, la circonferenza fari»

3 1418 5 7 14185 7141857 14^ .ma ftante il denominatore 3-f^, la circonferenza faria 3 14084-

50704115 35 iti 16 fA.il cheèmoltopiù propinquo alti termini 3 14. trilioni, i5p+65.duilio-

ni, dee. che non è l'altro eccedente 3 14. trilioni, 185714. dtrilioni, firc. poiché feccedenteeeee-

decisi termini io ta6. miniata di duilioni, dr.più, ma l’altro numero icario, fcmrfeggia folo da
cfsi termitwin 75 . milliara di duilioni, Se manco, che effo fearieggiamero dello fcarfo è manco
delti tee quinti delfecceffo dcU’eccedétc. Hora fi può notare, che eficndo l’inré rione dell’Alt-

core-di erooare per denominatore alla proportione della circonferenza al diametro vn nume-
. ro quadrato prccifc (benché ti j—t ~.fia , carnet'è veduto ,

eccedente,& però usa precife, mafalò

propinquo al vero

)

accioche quado il diametro del Cerchio fia numero rationale, ancora il lato

del Quadcotoad elfo Cerchio eguale fiaùmilmentedamerò rationaie , Et quando il diametro



II
del Cerchio fia vna 1$ quadra fi altri quantità irrationale) ancora it Iato del0 ad etto Cerchio
eguale iii (imilmeote vna It quadrata (i altra quantità mattonale) come fi è moftrato di (opri
occorrere tempre, dante il denominatore0 5 y-f-5 . di etto Autore } Si può, dico, notare,che
«gn'altro denominatore0 , che fi adoprafic , ò tearfo , òeccedente, ò di molto, ò di poco, fa-

ria il medefimo effetto , cioè di fare tempre il lato del 0 eguale al Cerchio in qua n tira limile al

diametro del Cerchio, ò fia effo diametro numero rationale,ò * quadra, &c. come fi può con-
cludere nel modo iftcffoadopraco per conofcerlo nel }— Di più quando pure tulle vero,

che il denominatore della proportene precifc , che ha la circonferenza al diametro fuflevn

numero noi gii non potrefsimo conofcerlo , ne concluderlo con lafemplice efpericnza,

onero operatane delli numeri, quale non può fare altro , che certificarci te effo denomi nito-

re0 fia propinquo, ò lontano dal vero incognito,& fe fia fcarfo, ò eccedente, mediite l'efpe-

Cimentare fe dante effo diametro la circooferéza fia fra i dui termini di trilioni,&edatifquali
anco fi poffono andare dilatado in numeri maggiorim infinito,come fi mofìra nella mia Opera della biffefa
d'urcbimcde) ò i quale ella più fi anicini, perilche conuiene , che tifa vera proportionc fia la-
bilità da certe dimodrationi Geometriche, quado (fepurt per benignità di 7^.6 . Dio auieerrà mai)

dia fi ritroui,& per ornamento della Scienza, Oc per giocondità deU’intclletto Mathemitico,
quale foto fi acquieta nella precifione delle cole.

. Modrarei bora come con modo facile fi trouino innumerabili denominatori0 > ò voglia-

mo dire numeri 0, che fi potrianoaffegnire alla proportionc propinqua , che è tra la circon-

ferenza del Cerchio, Oc il fuo diametro, Oc fcarfi, Se eccedenti , Oc l'vno più propinquo al vero

incognito delPaltro,& anco ciafcuoo più ^ppinquo ad effo vero incognito, che noèti Jvi » *

fepotefsi farloi pieno con poca dirittura , onde afpettarói farlo doppo ilprefente cnlcor-

fo, ne deferiuerò hora per breuiti folo alcuni pochi , Se fono gli eccedenti i -

,
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IVno p»u propinquo «1 vero incognito delizierò
,
poiché con il primo pofto il diametro !©•.

trilioni, la circonferenza faria j 1 4. trilioni, 19561;. duilioni,&c. Con il fecondo 514. trilioni,

174656. duilioni, &c. Con il terzo 5 14165. Occ. Con il quarto 5 141640401. Occ. Con il quinto

5141651. 4ec. Con il fedo 5 14 15 9704. dee. Con ^11101051415955 17. dee. Con l’otcauo 514-

J5947Jj8o945.6cc.Et con il nono 5 141595 ì.&c. Etlifeguéti 5^-f ItttM T »•

3 H'

o b ? S rt
*

• J 1
- 1 r ì fono appropinquandoli fuccefsiua-

mente l’vno piu al vero incognito , che l'altro ; che con il primo podo il diametro del Cerchio

100. trilioni, la circonferéza faria 5141575. ficc. Con il fecondo faria 5 14 15 87.Sec. Con il tcr-

soellafaria-5141) 9111455058. &c. Et con il quarto faria 5 14159 14049. &c.

Ancora , acciò gli Studenti fi faccino maggiormente efperti nelle proprietà de' numeri , fi

inoltrati poi come fi-poffa dare tal denominatore rationale nò quadrato alla proportionc pro-

pinqua alla vera incogniti, quale hi la circonferenza del Cerchioa! fuo diamctro,chc fe bene
quido il diametro del Cerchioè numero rationale, il lato del0 , che fuffe eguale ad effo Cer-

chio è irrarìonale.cioè è vna Hi quadra,potrà auuenire anco molte volte.che effóndo il diame-

tro de! Cerchio non rationale, ma vna 9 quadra, nondimeno il lato del0 , che (tante tal pro-

portionc fuffe eguale al Cerchio, faria numero rationale, Onde qui per breuiti folo fi notaro-

no alcuni d'efsi denominatoti ,& eccedè»,& fcarfi, Et vnodc gl'ccccdcnti può effere 5— fr-*

(& è più propinquo di 5-jA che podo il diametro del Cerchio ioa. trilioni , la circonferen-

za faria 5 14. trilioni ,114155, duilioni , Se c. con il quale denominatore pedo il diametro del

Cerchio e ffe re » quadra 58.I1 circonferéza faria 9 5 7 * £-rt .il loro prodotto è $ 5 51 1
5

—

cioè 18»^ . che partito per 4. ne viene 45 7f per la grandezza del Cerchio, Se però del qua-

drato eguale ad effo Cerchio .onde la 1? di quello 45 ~y. che è 6\ . numero rationale , fari il

lato del 0 detto eguale al Cerchio ; L’ideffo «uuerri, cioè il lato del0 eguale al Cerchio fari

pure numero rationale.quido il diametro del Cerchio fi ponaeffrre Hi 14' .ò Bt 15 J-.ò 967 .

09918.Ò!? 1688 ò 9 5711.09 1450. Oc altre i quede commenfurabili,ò communicanti,che

innumerabili fìmili fe nc poffono affegnare.

Ancora 5—^- -J. fari denominatore eccedente , ma più propinquo al vero del fopradetto

f7 J-a.perche-porto il diametro del Cerchio loo.trilioui, la circonferenza faria 5i4.trilioni,

90560 . duilioni,&c. con il quale denominar podo il diametro drl Cerchio 9 z 1 7 .ò 9 z 140.

ò 9 48 15 . ò zlrra i quede commenfurabile, allhora il laro del0 eguale al fuo Cerchio fari nu-

mero rationale ; Ancora 5 T -J- 7 . è eccedente più propinquo,che podo il diametro del Cer-

chio 100. trilioni, la circonferenza faria j 1 4-triliopi, Z007 iq.duilioni.&c. con il quale deno>

minatore polio il diametro del Cerchio 9 10184.09 11689.0 altre maggiori,ò minori i quede
corame n-

»



commenfurabili, allhora it lato del ^eguale al fuo Cerchio fari num. ritiotule* Ancora ec-
cedete pii) propinquo è 3-Tlfete porto il diam.det Cerchio ioo.rrilioni, la circonfrr f71
laria 3 ^.trilioni, 169675 .duilioni.&c. con il quale denom.porto il diadi, del Cerchio Ri 277. ò
9 30-J .0 Ri 1 iog.ò ft 9971. ò altre à quelle còmenfurabili.ò vogliamo dire comunicanti, il la-

ro del0 eguale al fuo Cerchio fari num. rationale. Ancora 3 T . i eccedente molto
propinquo al vero, che porto il diam.ioo.trilioni, la circonfcr.faria 3 14. trilioni, 162618. dui-
Jioni,ftc. & con quello denomin.pofto il diam. del Cerchio ft 3 199. ò ft 56877. è ft 1 41 1 •£. ò
ft a 04736. ò altre i quelle comunicanti , all hora il lato del0 eguale al fuo Cerchio (ari notti,

rationale. Ancora 3-5--} -£ 77 eccedente molto propinquo,che porto il diam. 100. trilio-

ni, la drconfer. faria 3 ^trilioni. 1 5 9i8i.duilioni,&c. de con querto denom. porto il diam.dei
Cerchio ft 1 14667*6.0 ft 71667475.Ò altre i quelle cómenfurabili,allhora il lato delB egua-
le al fuo Cerchio fari num.rationale. Quanto i gli Icarfi JT/f> r .è denom.fcarfo.ma mol-
to propinquo al vero incognito,perche pollo il diam del Cerchio ioo.rrilioni,la fua circonfcr.

faria 3 M.triiioni. 1^4373 .duilioni,dtc,& cò querto denom. porto il diam.dcl Cerchio ft 8447.
ò ft 3 75 -5-. ò ft 13508. ò ft 54033.09 30393. ò altrei quelle cómcnfurabili, allhora il lato del

0 eguale al fuo Cerchio fari num.rationale. Ancora 3T -y-S denom.fcarfo.ma più pro-

pinquo al vero,che l'antecedete, perche porto il diam.dei Cerchio too.trilioni.lafua circonfer.

faria 3 ^.trilioni, 15692 8.duilioni,ftc. Et con qrto denom. porto il diam.dcl Cerchio ft 1 ifi-f.

ò ft 29 T ^-. ò ft 1 1980.Ò ft 26955. ò altre i quelle còmenlurabili , allhora il Iato del0 rguala
al fuo Cerchio fari num. rationale. Et 3 --|-jf-£ r'&i .é (cario più propinquo, che portoti

diam. 100. trilioni,la circonfer.faria 3'i4.trifiom, 15895 3 duilioni,ftc. Et con quello denomina
portoti diam. del Cerchio ft 716675 ^.òft 179168!. òft ii4668c8.òaltreiqurfte comuni-
canti, allhora il laro del0 eguale al luo Cerchio fari num. rationale. Scarfo piò propinquo
ancora i 3—A77

‘
7 4- perche porto il diam. too.trilioni.la circófer.faria 3 141 590626 &c.

Et con querto denomin. pollo il ditm. del Cerchio ft 95 5 567. ò altro i quello communicantc,
allhora il lato del Seguale al fuo Cerchio farà num.rationale. Et 3 -r-f-f-fT-f-s.i ancora
frarfo più propinquo, che porto il diam.dei Cerchio 100. trilioni, la circenftr larà 31411917-
35.&C. con il quale denomin.quando fi pona il diam. ft 28667. ò ft 7 166^.0 ft 3 185 .ò altra

1 quelle communicanti, allhora il lato del Seguale al (uo Cerchio lari rumerò rationale.

Di più lì può notare quefl’altr’ordinedidenominatori ecceder i,ma feguenteiréte più prò?
pinqui di mano io mano al veto incognito,ft fono 3T“TV'l-’-?+4--3TT^'f-JT'S"r's>

l-p'à'v^ f 's^-’^-lr-f-f P'iichecò il primo po-
rto il diam.dei Cerchio ioo.tnlioni,la circonfer.faria 3 14 16*82 i.&c. Conti fecondo 3 14163-
337.&C. Con il reno 3 141607663.&C. Con il quarto 3 14 i60156.ftc.C0n il quinto 3 1415988?
9%. Scc. Con il fefto 314159365 360*5. &c. Et con il fettimo 3 141 59165 35$>oi7.ftc. Che rtante

il primo, portoli diam. del Cerchio ft 363-?-£-.Oueroft 13 336. ò altro a quelle comunicanti,
allhora il lato del0 eguale aderto Cerchio (ari num.rationale , Et dante il fecondo , auuerri
fimilmeote il medefmo , pollo il diam. ft 10I7-3-. ò ft 2040-^ ..ò altro i quelle communicantc.
Et rtante il terxo,poncndo il diam.ft 1 8 8 54 -ò ft 8 3 8 • ò altre i quelle comunicanti. Et rtante

il quarto, ponendo il diam.ft 804 -J.ò
ft 38*5 3 è altre i quelle comunicante, Et rtante il quin-

to,ponendo il diam. ft 20733 10-f.ò altre iquefla comunicanti , Er dante il (erto, ponendo il

diam. k 17683 2416!-. o altra cómunieanteli. Et rtante il fettimo,ponendo il diam.K 200336-
*278567. ò altra i qtKila comunicante . Et ancora quell’ordine di denominatoti" fcarfì, ma
di mano in mano più propinqui a] vero incognito, & fono 3.-J~£ -£. Jt'S'* oT'I'T'TT'

3-Ìt v* *»ii o-f4-T-|*- che con il primo pollo il diam. del Cerchio
109. trilioni, la circonfer.faria 3 1415 19250780, &c. Con il fecondo ella faria 3141554749534.
ftc. Con il terzo 3 1415823*14324806. &c. Coni! quarto 31415936289. &c. Et con il quinto
ella fari» 3 141 59265358929. &c. Et rtante il primo, porto il diam.dcl Cerchio £ *038 ò 9:171
1 7 i.ò altre i quelle communicati, allhora il lato del Quadrato eguale al fuo Cerchio {ara ru-
merò rationale, Et rtante il fecondo, auuerri Umilmente il medefmo, porto il diam y.80 j 1

ò 9: 3560* . ò altre i quelle communicanti. Et dante il terzo, ponendoli diametro 9: 2 1124.ò
9: 13 >07. ò 9: 5 86 f. ò altra communicanteli, Et rtante il quarto, ponendo il diametro 9: 707-
32967. ò altra, che gli fia communicantc, Et rtante il quinto, ponendo il diametro 9: 80 1 344-
pi 14267. ò 9: 288484168 11 363. ò altra i quelle communicanti.

Et querto badi intorno al prefenr* difcorlo , che hora feguirc rao alle Operationi numerai 4
dalle quali egli fi è dcriuato.

OPE-



OPERAZIONI NVMERA LI.
Libiti d

1

Archimi de.

3 y. eccedente Er 3 {cariò

d.am«rr< 7 douer.ti loo.ttiliooi

cirio f za sa

a zoo & c. v

Diametro 71. douenri 100, trilioni

circonferenza 213

la circo f-r.fjria 3 14285714185714*85714
J-

limite propinquo 3 141591853589793*3847
ic con il 3 7 -.fari» 3 1408 5°7°4Il 535 **ia6 *

f.:»rf<zza 75. & manco
eccedeuza 128. &più

22300 sev

3'4o845o704am7att2d*--8t

100 380^ 180 150

290 joo '380^ 80

800 300 250 90

320 180 370 Ipo

36 “7* i* T80
54

Però molto più propìnqua al vero incognito è la fcarfa di 3 j-~- che la eccedente di 37-. Itfi

vede la fcarfezza della (caria edere manco della
-f .della eccedenza della eccedente, la qua-

le quantità di è bene i notarla per le cole feguenti.

1?
J484

Eccedente Scarfo

) T Vero inco- j r -~

gnito V.
Medio

M- 3^- quale è fra il vero incognito, & l'eecede nte, It però è eccedente.

99\
69

08588

1414

826

34*

Il 3^. cioè —i-ì-. è fra il medio 3 l’eccedente 37. pertiche elfendoil Medio

eccedente, ancora quello 3 tanto più fari eccedente.

Denominatore 3

tfp

484
15*«
i5ir

Diametro Circonferenza

234156) 13 13441

cioè 8: p
,0iiA7
234255

Diametro fjr 5

1025885

484
121 4
11

11

15»«

'484
34588181818181818181817--I-

è,-

Il3^
994

497

484
, 4 I

Circonferenza ® 49
88881

»J4 J S<*

3 14150 1983471074380x8 -j-t-4 .faria

la cìrcóf.quido il dum.fi poni clTere roo. trilioni.

Diam.484. Circóf.i5ai.Diam.4P70oooo
15*1

88244

88

85o

652

497

4? 75593 7

ti) 18898425

11) 171803 88387__ (coof.

156185330—5-r. faria lacir-

Mnftrarò hora come con modo facile S tròuino innu-
merabili denominatori quadrati ,ò vogliamo dire nu-
meri quadratiche fi potrannoalT gnare alla proportio-
ne propinqua al vero incognito, che è fra la circonfcrc-

za del cerchio
,
& il fuo diametro. Se fcarft, Se eccedenti , Se l'vno più propinquo al vero inco-

gnito dell'altro, & anco ciafcuno di loro più propinquo al vero incognito, che nó è il 3 y -j- -J.
però notili, che dando hora nelli termini, ò limiti d’Archimede di 3 j-. Se 3 j- tutte le radu
ci quadre fcarfe di 37. i quadrati delle quali eccedano 3 ,--f. daranno citi loro quadrati,eh*
faranno denominatori propinqui al vero incognito della proporrione , che hi la circonferen-

za al diametro, quali faranno irai limiti detti di }y. 8e 3 j--?. Et anco tutte le 9! quadre ecce-
denti di 3 7-7-. i quadrati delle quali uonarriuanoi 3 y. daranno fimilrrétetfsi loro quadra-
ti, che iranno pure deoommatori propinqui al vero incognito della proportione , che hi la

Circonferenza al diametro, quali faranno anco ef*i fra ì limiti detti di 3 y.& 3 j -f. Ouero in

vece del termine3f. eccedente, pigliando il 3T -§ ;j
. dell’Autore, anco egli eccedete, ma più

propinquo al vero di 3-7-. potremo dire, che tuet» 1 denominatori quadrati, che faranno fra

3y|J. Se 3 T -a. potranno feruire per denominatori propinqui al vero incognito della pro-

portione
, che hi la circonferenza al diametro , Se faranno fraeiu Umici 3 *-

-J- y

.

ecce dente,

D
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IO
& ) r fcir/ù

, p idi ridendo , che la M‘ JV vv*ò wglìamo dire -
i
'-££> termine eece-

d:nte c 77. cioè 1 che è 1 y. & y y . concfciamo
, cl.e li ridice del denominatore qua-

drato ,
che fili propl-iìro , conuicnc , che lia minore di quello iy.& yy. pertiche potremo

fupponerc, ebelia filo j tc yy. cioè 1

1 » 1 • » l i9
,

.3 *

9

. . ,101761
ly.& v r-Cioe 1 „ .che e - . Il fuerquadratoè -
* ' * 180 180 ,51400 ) lotici

H>r piglili iy. & ~. cioè 1 Sc — l~. che è 1— cicc^^
1

> 140771. Are. che efearfo.

.
,$,V.

J5 ‘

Illuo quadrato*—-—
- , < *500

2*6736) 598161 -I—
!JiO

2*6756) 598161

— 5141855^71157. Scc.ch'èec- ti*

cedere, ma 5 10

Piglili iy.&—r.cioè

cioè
,

Il.fuo quidr. è

889*59

185014) 889249

1795500 270883
. .

2099500-^800 ^p;“;cro,ncos“ito det

718*40 952520

845500

85184

9HM0

5141955159. &c. che è eccedente, però conuiene, che il rotto—7. fìa più
44 «

piccolo, cioè che il denominatore 44 -j-. lia alquanto più

grande, hor lia 44-*-. formando c ioè .quale t ó

Iy.fi I I * *
. cioè (fchifandò) Iy~7. che è y-y-y. 11

4017700

5535400 -

1589440

J745200

, 4505500

;
2502400

quadrato del quale è 7 -4 ? ! ,
y-

197155) 619569

2796 100

5619500

711520

12645156) 59727809

5 14185. &c. che pure è eccedente
,
però piglili 7. cioè v- formido

"— ” 44 , o
iy. flc ^ }; . cioè i4-^J~y.ehec—y-7--j .quale 'quadratewo.

179240100

210819600

514174. &e.cheèancoeceedenté .però pigliareroo torto anco p :

ù pic-

colo .cioè chehabbì denominatore più grande, & lia il de-

nominatore 44 - y.formando yy.cioèyyyy.cht
44

5 5 con iy.fi i-—-1—-. ma fe vogliamo potere ichifare i[

rotto, conuiene, che il denominatore D, del rotto, che li giunge al y.fia numero paro, accio-

che moltiplicato eoo il 5. numeratore del ^.produca numero paro, da giungere al prodotto

del 4 ('denominatore del cheli moltiplica nel numeratore N. del roteo detto, quel prrdo«»q

fari fempre numero paro, per «(fere il 4.moItiplicante paro (ò fia poi il numeratore A paro ò di-

fptro, perche paro ria poro,
e
'r anco ria difparo, produce paro

)

onde la fomma loro fari nume ro ('a-

(o,qual fortuna è il numeratore A, del rotto S, che lì giongc all'intiero *.& il denominatore B»
di quello rotto, che iil prodotto di 4. numero paro, denominatore del y.viail denominato-,

re D.gii detto del rotto P,fari anco egli numero paro,ondc quello rotto S che lì giunge all'i.

intiero haueriil numeratore A, & anco il denominatore B. numeri pari ,& pelò elfo rotto S,

fi porri fchifare almeno per a. Et perche il rotto P, che li fomma con il y . è quello, à che li ri-

duce il rotto R.che hi per numeratore i.& per denominatore il 44.CO11 il rotto A,aggiuntoli^,

, conuiene,
*
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•li.Sr-'— rotto R-

I I

conuiere, che qnrflo rotto A.fii tale', che i! prodotto dal fuo denominatore moltiplicato per

•1 44. rumerò paro. & che perciò produrrà paro , à quello prodotto, cioè paro .giorno il nu-

meratore d'efi'o rotto A. la fomiti* , che hi da effere denominatore del rotto P, fia numero pa-

,ro perilche è necfTario, che il numeratore d'eflò rotto A, fia numero paro (acaoche giorno ai

tu numero poro, lofomma fia paro) & conlccjucn temente, che il denomioatore d'effo rotto A, fia

1 numero di (paro fperche fe fuffe paro,come bì da effert ilfuo nu~

muratore, allbtra tffo rotto si, furia fchifabilt,& noi intendiamo,

che egli fi a ridotto alla fua minima denominationc , cioè chefia m-
fchifabilcj Nondimeno j perche gii habbiamo veduto, che

'j^^.faucorpiù grandedi 44—*-*
.) è poco (cioè che i~.&

—1— . è eccedente) pigliaremo quantità più piccola , cioè fa-

remo , che il denominatore già porto 44-7 . fia alquanto più

grande, hot fia 44 . formando-~-| .cioè vT . qua-

le con t-^.fi 14 4
-$—.& fchifa ndo.fi riduce ad «>

chec > fuo quadrato è Jttt’tt'o v ,che Po-
rto per circonferenza ,

quando il diametro è 1.

fe il diametro fi pona 100. trilioni, la circonfe-

renza farà 3 14. trilioni, 104040. duiiioni, 139-

1

UT,
6uuu a\ ,

_ 45 N
t0tt0?

,T48U
rotto A

1

8

55

torto silfi
*

979» B

,1891

1448
13017
169211

«735*

4339

*448

599*704) 18826911

ì 141640401 39475

84880900 56788480

983044C0 18541440

*4111 j6o’457o6*40

240544001375731*9

8358400

476.nnlliom ,&c. cheèanco eccedente ,però

conuiene, che il denominar. 44 7-
-J-.

fia alqùato

maggiore,hor ponafi 44 7--?' .formando ^-73
'

cioè TTT-r- che con *4« (i »fTTT- ci°è

itf-rv-cioè I-H4--H quadrato del quale
< O 5 O i X X *

9 7 p 0 < o •

970^456) 30503519

3 14163 no6.gcc. che pure è eccede te, però il denominatore 44 7-7 .fi f*o

1375 16100
ci anco maggiore, Se fia 44-v. formando >-—r. cioè

IS81716OO * 84—

r

30I0J04Ò
.s-H-.chccó i-i.fi tffff.cloè ifl ?.cheè 4-f?

- i—l— il quadrato del quale e Kf
107457200

66318409

17889) 87616

3 14159704. &c. che è pure eccedente. Hor piglili denominatore alquanto mag-

394900

445400

*70650

giore di 44 Se fia 44—4 • formando-^-— .cioè -7.qua-

le con ji-.fi 1 [-J-j-*-.chefchifatoè 1 7-7-3* il fuo quadrato è

3 I *
" I *

?,
'• quale è la circonferenza, effe ndo il d ametro 1.

^ 7 O l) * O O * ... s* / I* •

«737

980
960400) 3017169

3141575385.600.

135969

7*400

H2i2
3 7000

81880
f —

. 50480

ma portolo 100. trilioni , la circonferenza faria 3 14. trilioni,

157538.duiiioni,&c. che è fcarfo,però il denominatore veroin-

cognito donerà eflere mi-

5363856
l685io*5

3 14158788006. dee.
^

7594; 70033471000
»5i7i*oo

ri *47,5760°
,

...
•

.

412675*0

47*05*80

”4*94*3*°

nore di 44 —~ . ma pi ù gr£

de di 44 r-f • hor fia 44

formando ——7 .cioè r?44— i'

4 .
quale con 1 ~. fà «

4

t*
M .«ioèKfV*» 1 rt'

>ad>

ilei qualeè— -f ir—

t

r'v'

la circonferenza. ci r.aoi.

il diametro,ma c fendo 100.

trilioni , ella fata 3141587-
8806.
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T Z
88o«. che è fcsrfa, ma multo propinquo a! vero incognito

,
però il vero denominatore c fra

44 -t~7 . fcarfo, Se 44 rT • eccedente.

XI denominatore 44 TT • fi f«*rf? , Et 44 tt • fi ««ed :nte , che ridotti per commoditi ad

vna iftelfa qualiti ,li vf&r? - fono
-j-2-J . Se ff-f. Hor piglifi ~^.cioè .cioè

H“i - «*>e il denominatore fari 44-rri • formando -Vrr • the quale con

41684 7*881
**

1 ‘ fj I
' 1 ' q

.

«
cioè T— i.

4ttf»4 74884

5458697689 t

3 H^gSS^'&^che £ eccedente, ma molto propinqua al vero.

1460401 a 100

*7 7 1401 1600

•- 16196737600

9587448960

8995696800

J04—
Il denominatore — fi eccedere , Et il-7-rv

.

cioè -•?-
. fi fcarfo, Cioè \ * -j- ‘ .fi eccedente,icIHf fi fcarfo ,però efamiuiamo li interme-

di] fottopofli.

3^79175 1000

1*5440*4480

16*6 i&iS 1619 l6jo 1641
l£ii I6 j6

}°4» 4641 304* 4041 J04* 4°4* 3 °4 *

171 814 1 3

1

815
III _?*7 818

5°7 *5*1 U
4

V*J
00 IJil J°7 1511 r5 *i

l8l
Hor piglifi —5.& fi formi

1

1 H -7 . cioè
338

hauend

6o*i»
6o*t*

44—ri
1067*4
1067*4

, 5°SJ

46*5404944) 11489798719

, 338 . *
4^5n

. ,
.Se -— . cioè 1

. cioè
15053 601 t*

/ 1067*7

\ 60*1*

ì
t 4'594 167. Scc.thec eccedente.ma molto propinquoal vero,

perilchc piglia remo hora »n rotto maggiore , &
fi* >' t-H • formando -^-j-^r-cioè-j-xT « ?.

quale comi, fi 1 * J cioè 1 \ J ;

.

cheè v- : °

V*334S397°°

57760048400

3377774*4°o

« «483779040

6074*410800

*7146616960
l’ipo
11*90

ioou
1001

1

1*7464100) 4004401*1

3 *4 *19 140495 *45

3

- 6ec che è fcarfo , ma molto propinquo al vero in-* * '
cognito.

, ,

Et con quello modo potiamo andare trouando al-
tri denominatori quadrati, & eccedéti.St fCar-
li, chefì vadano maggiormente auuiclnando al

vero denominatore incognito della proportio-
ne , che hi la circonferenza al diametro del
Cerchio. -

i8o478*t 6685910

*0*847 4117050

1 165085 5777680

*79°8 i 679 lino

63H6 4179550

1*14046

Per moftrare hora come fi polTono tronare molti denominatori rationali non quadrati pro-
pinqui al vero incognito denominatóre della proportione

, che bi la circonferenza a) diame-
tro del
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1J
tro del Cerchio , tali , che (c bene quando il diametro del Cerchio è numero rationale , il Iato

dtl quidrato, che gli fuffe eguale è irrationale.cioé è vna K quadra, potrà auuenire anco moi-
re volte, che effcndo il diametro del Cerchio non rationale, ma mas; quadra, nondimeno il

lato del quadrato , che (flantttale denominatore non quadrato PJ luffe eguale ad effo cerchio fa-

rà numero rationale ; notili , che quando del numero non quadrato , che li pigli per deuomj-
sature della proportione della circonferenza al diametro , ridotto, che egli fia à forma di rot-

eo , il fuo numeratore N, fia numero quadrato (& cbiamartmo D, ilf*o denominatore) auuerrà

le tu p re, che dando al diametro del cerchio vn numero di inquadra, che habbi proportioneal

den'irm atore D.comc da numero quadrato à numero quadrato,allhora il lato del quadrato,

«he (fi ante il denominatore totale P, ne» quadrato , contenuto dal numeratore quadrato N & dal deno

*

minatore non quadrato P ,) luffe eguale à tal cerchio, faria numero rationa le,che per riempio pi-

gi landò 3 £.per il denominatore P,della proportione propinqua (& èfearfa

)

che hàla circon-

f rcnzi ,
ai diametro del quale 3 -. ridotto à forma di rotto, Sci --j.il numeratore N 15. è

numero quadrato ; fempre,chelì pigli vn numero di Ri quadra, tale, che al denominatore D 8.

li? bbi proportione , come da numero quadrato à numero quadrato (ò vogliamo dire babbi prò-

pontone quadrata) come fono a. onero 8 ò 71.0100.0648. ò altri tali ,che deriuano da molti-

plicare, ò partire :’g. denominatore D,per qual numero quadratoci piaccia,ò fia egli intiero,

ò rotto ,òmifto , horfia ,che li pigli 71. ponendo il diametro del cerchio effere qt 7*. auuerrà

d co neccffariamente.che il lato del quadrato eguale al cerchio (flante tale denominatore P 3-j J
farà numero rationale , Perche quelto diametro ft 7». moltiplicandolo per il denominatore

dell; proportione affegnata 3 cioè per Rt — .fari g,

tl, vu
^. (doióij. volte 72. da par-

tire per 64J Se quella farà la circonferenza
,
quale moltiplicandola per il diametro Ri 71. farà

9 - *’ VIJ **
cioè il prodotto farà la 9: del numero, che nafee à partire per 64. il dutto di

6 23. via 7». via 7a. Ma 71. via 72. produce il quadrato di 72. Se il £15. è fempre il quadrato di

15 numeratore N, del ^-j.onde tuttodì 72. via 72. cioè il dutto di 5184. numero quadra-
a m 625.6: è 3 240000. farà di necefsirà numero quadrato (denudilo dal dutto di dui numeri qua-

drati (yiR+.&6iy) moltiplicati infteme)Sc quello partito per 64. numero quadrato (elici fem-

pre il quadrato d'8- denominatore D, del dà l’auuenimento 50625. di necefsità anco egli nu-

mero quadrato (perche d partire vn numero quadrato pervn numero quadrato , l'auuenimento è fem-
pre numero quadrato) onde quello 50625. numero della 9:, che fi produce à moltiplicare il dia-

metro 9; 71. via la circonferenza k 703 3% farà numero quadrato , cioè il dutto della circonfe-

renza nel diametro, & è 9: 50625. fi potrà efplicare per numero rationale, & farà 215. Quello
1x5. prodotto dalla moltiphcatione del diametro nella circonferenza , è di necefsità numero
quadrato (noi il 5 0615 .

fopradetto è mira, quadro quadrato) perche egli è fempre il dutto di 2 5.

numeratore N.del —- .via 9 Qiche nafee à partire il 72. numero della 9: datati diametro per
8. denominatore D, dello /Belli quali 25. & 9. il 25. è numero quadrato dal fnppofiro, Se

anco il 9. è numero quadrato dalla conllruttione (hauendo noi formatoti ya. che all 8. babbi pro-

portione .come da numero quadrato à numero quadrato, cioi tale, che partendo per l’8. tffo yi. t'auueni-

mcnto fia numero quadrato) però i\ dutto loro 215. di necefsità farà numero quadrato. Et che
que(loia5 R, dutto di 25. numeratore N, vii 9 fia di necefsità il dutto del diametro 9; 72.

via la circonferenza Rt 703 -j-. (tir che perciò effo 125. P,ftpoffa facilmente trottare, moltiplicando il

numeratore N 25 . del ~4 • via quel numero quadrato Q^cbenafce ì partire il numero 72. della k 72.

diametro per 8 denominatore D, del medefmo —-j •) fi può conofcerc, confi de rar. do, ihe per t rena-

re la circonferenza ,effcndo il diametro Ri 7i.conuien moltiplicare il 72. (numero della 8t) via

il quadrato di 3-j . denominatore della proportione , cioè via . via —-j . & però produrrà

v!i
t
lua*e Étti •! numero della radice , che conuiene alla circonfereqza, onde mol-

tiplicando poi il diametro via la circonfercza, il numero della radice , che fe ne produrrà farà

mi plrteQdo li dui 72. fuperiori de! numeratore , per li dui 8. inferiori

del denominatore, che ne verranno 9. Se 9. numeri quadrati {dada conflruttione) efsì dui 8.infe-

riori, & però il denominatore fi verranno totalmente ad annullare,* il numeratore, che ver-

rà poi à douentare libero da denominatone (/e perù non volemmo dire il ndfUo numero informa di

rotto douentare
1 9 ' *

-'1-
*

.

'

.^—1

r

.) verrà à douentare 9. via 9. via 25. via 2 5. cioè il numero , ò
I. V<« I t

prodotto cercato della jt, che deue moflrare il prodotto dal diametro nella circonferenza,

£ ' farà



*4
fari il dono di 9. via 9. via a;, via t;.& però il dutco di gì. numero quadrato in 525. numero
quadrato, onde d'erto dutto (che è numero di Si) douendo poi pigliare la ^,ella fari il durto di

9. 9: dell 8 1. via 15. 9; del 625 . cioè il prodotto del diametro nella circonferenza fari aaj. de-
riuante dalla moltiplicatione di dui numeri quadraci^ & a?. Se però fari anco egli numero
quadrato., la gl del quale fari 1 5

.
(dutto di 3. k del 9. in 5 . « del a

5

.) ma quello 235. dutto della

circonferenza nel diametro^ quadruplo alla grandezza dtl cerchio ,& però quadruplo alla

grandezza del quadrato eguale al cerchio, onde U fui», cioè 15. fari doppia ai latore! qua-
dratole folo fuffe eguale (& non quàdruplo) al cerchio,però il lato del quadrato eguale al cer-

chio fari la miti dì 15. numero ridonale, che è 74. anco egli numero ratioolle, benché il dia-

metro del cerchio lìa ijt 72 . irrationale ; ò vogliimo dire, 11 2 2 5 . numero quidrato partito per

4. numero quadrato, dà per auuenimento —. cioè 56

-

4 . quale di necci siti anco egli è nu-
mero quadrato; (Se perche e<To 5 6 4. è la gràdezza del cerchio, (Se però del quadrato i lui egua-
le, la R! d’erto 56f. numero quadrato perciò di nectfsità lari numero rationale,& è 74. che è

il lato de! quadrato eguale al cerchio ; Quello dimollroto, cioè la proprieti detta delli nume-
ri in forma di rotto (inte[o però, chefumo t chifati, finchefi può, cioè talmente , che il loro numerato-

re non fia communicante al denominatore) tali, che il numeratore fìa numero quadrato, & il deno-
minatore non quadrato

;
perche il 34 .cioè —4 è denominatore (cario, cioè molco minore del

vero denominatore , che deue hauere la proportione incognita della circonferenza al diame-
tro, noi porremo anco trouafne delti più propinqui al vero,& li farà con l’andar partendo nu-
meri quadrati per tal numero non quadrato à loro incommunicantc(acciò ne dermi rotto infebi-

fabile) che l’auuenimento lìa alquanto più, ò maggiore di 34- fcarfo , anzi anco alquàto mag-
giore di 3 jr~ . che pure è Icario (ma piò propinquo) ma che non arriui i 37 • denominatore ec-

cedente il vero, •

Si piglia 289. numero quadrato, & partendolo per pi. numero non quadrato à lui commu-

nicante, ne viene 3 44 -fh* è manco di 34 • (che 34 . è3^ ,) Se £ più di Jy-^.fcbe 3 4-2 . è

Diametro Circonferenza Diametro
pi ) z8p j00000. &c,

4*3

9 *

7223
3i4i3o434782<fo8tfp5<552T -*-

•) però elfo 344. cioè -*-4 4. fari j

propolìto ,&locfaminaremocoi}il modo già

mortrato, per chiarirci fé è Icario, ouero ecce-

dente,& trouaremo , che è (cario
, perche po-

nendoli il diametro edere 100000. Scc. la circonferenza verria ad edere folo 3 r4 13043 478

a

5.

Se c. che è minore di 3 1415916. (Scc, al quale,& più deue peruenire la circonferenza.

Et prefo 72P. numero quadrato
,
partendolo per

132. non quadrato i lui incommunicante , ne viene

1—4-4 • quale non arriua i 3 j .che c 3—
** ’

. & fu-

* 3 *) 211
819 9tiiJ

3 14124137931034482758 4t
pera 3

.che è
»?-r

*31

232

. ma è eccedente
,
poiché

più fi auidna al 3 4. che al 3 44 . Et pollo il diametro del cerchio ioo.trilioni, la fua circonfe-

renza faria 3 1411413793 1034482758. & più.

Prefo hora il quadrato d’vn’altro numero ,
poniamo di 4 1 . che è 168 1. per vedere fepuò ef-

fere à propofito
,
ponendolo per numeratore della quantità , ò numero millo ridotto i forma

di rotto,che ci ferua per denominatore della proportione propinqua al vero,che hi la circon-

ferenza al diametro, vedremo quale denominatore porta conuenirc ad elfo i58 [.numeratore.

Se per farlo facilmente, coofidetaremo.che quando il diametro del cerchio è 7. la circonferen-

za è quali , cioè non arriua i 22. onde pollo la circonferenza 22. il diametro doueria ellcreal-

quanto più di 7. però potremo dire c*

41 535 i

41

158 1

7

ai) 11757

535 * i58 l

70 10) 535
2
76

535 o 3
535

75 -7"t
‘

76

3 «4203(507475(53531

7500 40 340 750

1100 255

30 410

3*5

Se

22. circonferenza da 7. di diametro,

&

alquanto più,quando poi la circonferen-

za fia i58i. quanto doueria eflère il dia-

metro ? Onde moltiplicando il i58 i-per

7. il prodotto 1 i7<S7.partcdolo per 22,

che ne viene 53444 .fapremo.che il dia-

metro doueria edere 5 34x -f-& alquanto

più
,
però poneremo , ch’egli fia l'intiero

190

*95

355 *75

5 3 5 . & quello 5 3 5 .(che vediamo effere incommunicante al 1681 .perche

il i5gi.il il quadrato dì 41 .numero iucompolto ,onde 1» effo i6ii.no*

può
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« J
può entrare altro numero, che il 41. pertiche non tjftndo il j jj. diuìfibile precife per ,'m intieri,fi >»-

non potere cffirre commumcante al 16Ì1.J gii Tappiamo apportarci maggior propinquità,

fherl 3 j-. & lo conoCeeremo anco chiaramente dal partire 1681.numeratore, per it 535.deno-
minatole, che ne viene ?*• quale èalquato manco di jy. che ly . di 535. farla più di 76.

ficcyó-- £tper vedere feeilo—T-f. è dentro l’altro termine , rotto fcarfo
,
piglieremo

(i . del 535» cioè moltiplicato 535* Per io. partiremo il prodotto 5350. per 71. & ne viene

75 7-7 . che è minore del 76. pertiche vediamo , che il 3 -j-f-r. è dentro ad ambidui i limiti di

Archimede, cioè di 3y .Se 4 . che fono 3— — 7
. & y 7 però è à propofito 1 Ancora ve-

535 535
diamo, che al maggiore 76-7- . li allontana per .ma al minore 75 f--f .fi allontana per f-4 on-
de più lì auuicina al termine eccedente, che allo fcarfo, qual termine eccedente 3 4- .lappiamo

edere anco più lontano dal vero incognito , che lo fcarfo 3 •
pertiche fi conolcc benifsimo

detto 3 t4-t ,
douere e {fere eccedente, ma con l’efamine ordinario conofceremo intieraméte

la fua qualità, che ponendo il diametro del cerchio 100000. &c, diremo. Se 535. diametro da
168 1. circonferenza, che darà 100000. Bete, diametro? ò vogliamo dire , Se ; 3;. diametro do-
venti 100000. &c. che douentarà i<58l. circonferenza? onde moltiplicido 1681. per 100000.

&c. (i fingendo , che fi» moltiplicato) 8c partendo il prodotto per 5 3.5. l'auuenimento noftrarà,

che la circooferéra (aria 3 14105(50747(5635 5 i.Bcc. il che fi vede eccedere la vera circonferen-

za incognita, quale lappiamo non potere arriuareà 3 14159265358^79323847. Et con quefto

Biodo potrcmogiudkiofamenteandare trovando altri denominatori della proportione , che

hi d'haucre la circonferenza al diametro più propinqui al vero denominatore incognito della

detti 3 T . 8c 3
j--2 . & che habbino la qualità detta,cioè che ridotti à torma di rotto infchifabi-

le,efsi habbino per numeratore vn numero quadratola per denominatore numero non qua-
drato, onde qui fotto fe ne pongono alcune operationi foto in figura.

Si piglia 59' Sia 1108) 7481000

5 9 1 14169675 09015 a. &c. che è eccedente,ma più propinquo al ve-
- ‘ — .n lim I , . Z S B, n 1 ,L?J * V

1 5 7

11087

«3*

88 564

1073 100

584

300

Si piglia 89
89

7*9 «

7

**) 554+7
*5 10 ix

Sia *5*1) 7£*£

358

0748 *8

15*1) 7911

circonfct. 31410071400*3. dee.

358

506

18

958

353
f-i.è eccedente , ma

più propinquo, che 3 ,

II3-

7 .è anco^2521 ma di quefto
317-ri

l’y.è 3607- più propinquo il 3--5-3.
71) *5110

ti fono 3 5

5

t4- però 35 8 . che più fi auicina à

360 f . eccedente , che i 3 j 5ff fcarfo farà ecced.

Mafia 151*) 79*i

315

ro del 3 , *-J- . ac quefto è 3—

Si piglia 97 ......

97 - •

9409

7
a*) 65863

3*93*

*994) 94°9

3
4C7

*994
l’ó-.è 4*7>-. però 417. farà ec-

cede nte,che di poco è minore del 4*7 y.

Horfia*995 ) 94°9

. 4*4

«r
25**

36°t
355H

*995

l’f.è 4* 7 r
li y-f.fono42iy-f.al quale fiaui-

einail 424. Operandolo di poco più di

.ma è minore del 4*77-*° 3y >& per-

Il 355.èfcarfo,poichenó

arriua manco à 355vt

•

3_4fr però è più fcarfo ancora

il 3 ehe non è il

3 1.
O

7

che 2 \ . in circa fcarfezz'a non arriua fe

non alli f-, della eccedenza 3-* . che af . à 3
*
-. è come 15 . è 27. & boi già da principio notaf-

fimo.che 1* fcarfezza della fcarfa 3yf. è alquanto manco delli
-J

.della eccedenza della ecce-

dente 3y.perilcheeffendo il ' .minore di quefto
-f-
.vediamo, che il 424-farà fcarfo, fe bene di

poco, perche il f. è anco di poco minor* di f. lo potremo dunque efaminare , Se notare fra li

fearfi propinqui. ' Si piglia
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i?P5 )P4°P
3i4i5^pi8iij.&c. èfcsr-— fo.mamol-—7 to propin-
47° quo al vero

è eccedente,ma molto propm-

11 4jSa.farì ecccden-
quo’.perÒeffoi^ fj-.fi può

«fpcrche 1* fu* di-
botare ,ò ponete fra idtnomi.

*075 incognito.

±Vjt è5t *# * ,c

feiffo prò-

2780

845 » " " . :i
•

’v

pinqup.
: !.. dii

rO:f1t H
*

640 -
•: utq-.-b

' o»s * ! . j f.

*V*i$bs >> 1 ,, ”-"aodj ÌÌP>li
i ómoiftib 1:

1

~ anici

1 . : 77COI L;«L ah ,k.,iV.iM'- o. ÌMffbl

». Tildi s b. ' ' b «ih - V £ .‘i 1

’

•
'

i nn»a
,ij ìd ( Mi i i . !* » . » . Vti

337*

rf.i 48»^
il quale è molto

vicino il 481. pe-

lò elfo 481. è ec-

pedcte di molto.

l‘7 4«*-r
li -ff. fono 475 -J-fi

al quale il 478. (cbe^>

dal 4827-. dilla f 4 / .)

è fupenore inaco del

bi fogno,però fati fcar

lo,ma di poco.oude fi

può efamrnare.

3377
10609 '

31415 4575066627. Ucc. è Ccarfo di poco.

478 1711 *4*<J

li* 'il5
1545 2238

194201118
~»

5 jy
" 9*8

jTf J-f.è fcarfo molto
propinquo.

•
• { ri

- < 1 ;; c 1 It

C't

fra lj irf. & r f >P ogni 7- »ì» 7J-.che.f4 497-.*' $

differenza 1. nell’auuenimento ('eòe f -

7
-. * 497- e

7l.ma li^^.fono fola 70v)petòinogm tooo.vi fa-

ri differéza più di 2. onde in 5 i.milia,& i65.par-

titore.ò denominatore vi fari differenza piu di 2.

vii 5 1» cioè più di 102. Et ben fi vede * che fn li

dui auueniméti 7106H • & 73°9 > • v > £ ‘hffer*'1’

- - -
-za alquanto più di toa.&: quali 103. onde in que-

fio gran numero .60801. fi hìgr.n campo di trottare
fiTdfS

nel 103. in circa ,
differenza detM, preio 3-8

-^ il rótto , dei <]nale non occorre i te-

?L'"^“ni,lefinPeremo doJere edere il te dante del 160801. oltre .1 ?.in-

Si pigli* 4° 1

401

160801

7

il) U2560 7

5 l,6Iv

Si* 51.65 ),ttfo8oi

’
' - -, 7i°6

51165

l*f.è 7309f
- li y-f . fono 720tfff
j> 7306

14-* 7309

f

,03. & giuntolo «I termine fcarfo 7206f f . o 7100.
d^Véògoi o trc il 3. in-

leremZo contoj fi 7244- quale fideremo,^ J* £J5^P« * &
tiero della diuifione .onde cattatolo da effe iffoSlo

•

^

rimanente ^
ne viene 5 1 185.0 5 1186. hot fia 5 1 185. <1 E %_ »*. & quefto (che dette efferc moi.opio-
delrottodagiopgereal 3. inti«ro, formando 3 r , ., .i'*!' .1

. t
,

u

fmquo al vero) efaminaretno.

Sia.
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5**84
16080 I

5 11S5 ) i6ogot

_ JH,5^4?,lS95.ècc. è fctrfoi mk molto propinquo al vero?

7*4* 4£*?**58) 3 r^-rTT^ fcarfo.ma molto propinquo»! vero;

go/o 59^5 Però pigliò rotto alquanto più grande, cioè piglili

lini" 30463
denominatore alquanto minore del 5 1 185. & fiatalo

>84 ** ’

j 1 184. non variando il 160801. che però haueremo
1°* *5 i4°W87*S 3 — quello efaminaremo.

3 141616*8946. Scq. E' eccedente, ma di poco, fé bene quella eccedenza è alquanto più,

7*49 4844*_

8314 15824

*345* 53)040

11LS2
158 16

45 79*

che lafcarfezza dell’antecedente 3t4— fr* quelli dulie
ne potei pigliare vno, che lìa più vicino alquanto al minore f"

c^ e all’altro, che coti egli fari molto propinquo al vero;& ac-

cioche il numeratore della quaociti in forma di rotto lìa numero
quadrato , lì potrà pigliare numero quadrato quadruplo, ò nonu-
plo, ò in limile altra proportione quadrata al 160801. Ma lafTando

quello modo
,
pigliaremo hora per commoditiil quadrato di nu-

mero facile maggiore del 401. & Ha 3001.

3001 1865600)9006001

3°°« 400201
9006001 ’

7
«304200/

513 110037

poco! *pe
. à pi- *»> qu*'e fi troua fra la fcarfa di y- * . & la eccedente di Se perche vedef-

clilinè vnom.ie fimo gii , che quando il 3-7 . daua differenza al vero incognito cimi 126.

ciore d alquan- » ,!hora il 3 j-~ . daua di differenza pure al vero incognito circa i 75. Se pe-

to i bcnrplaci- rò la fcarla diilare dalla eccedente circa i 75- più 1*6. cioè circa a 201. del

to, & fu 2863- qual* 201. il 75-è circa li
-J

.Se il 1 16. è circi li 4-.fi vede, che della differen-

do. za , che fi troua nelle operationi fra la fcarfa di 3 /--f. alla eccedente di 3^.
pigliando li -5-. in circa, Se giontoli al numero pertinente alta fcarfa , onero

pigliando li
-J-.

in circa , Se cauatili dal numero pertinente alla eccedente
, il refultance fari

numero molto propinquo alla vera incognita , & elfo poi li porri dammare al folito
,
per co-

nofeere intieramente la qualità lua circa ail’cfTere fcarfo , ò eccedente , Se di quanto vicino al

vero propinquamente
,
però hora della differenza 3 765. io circa prefo li

-J-.
che fono 2 161-3-

.

ma diciamo a 161. li giongeremoal 4031505. & più numero fcarfo ,
Se ne refulra 405767. quale

fi potrà ponete per reflarte del 9006001. oltre il 3. iutiero dalla diuiiìone ,onde cauatolo da
effo 900600 1 . & il refiante partito per 3. che ne viene 18667441-. ma (per commoditij diremo

1866700. poiché in effo auuenimeuco lappiamo non edere (e non propinquità largo modo , Se

• quello i866700.potre
.

405901 .
a8666pp mo adoprare per de-

*1866700) 9006001 9006001 nominatore del rotto,

3T4159172567 Sec.
3*4i59ign5tf- kC. accompagnando al 3.

“^9 èìcarìo.ma 4^4 44988* inriero.jhe ersi h^ue-

%,6?
dipo»

,
4_5££14 «9877*5 &b> efaminatemo°per

TTx9 < t »**°9*5 ^eccedente emi ficarci della fui

808859 di poco qualità, & vedremo,

40920*

^2865600

4093 7* ir

40360 5
* f

5765. &
più è ladiff-té-

71) *8656000

403605 J

57*5

}

8) <7*95

2 16
1 J-

403605

4°57*7

9006001
4°57tf 7

3) 8600*34

1866744^

40590*
_ ,

*2866700) 9006001

3 «4*59*7*5*7-&C.

4059 è Icario, ma

%5*3 di poco

16295
~

4947

7361

*94*5

... 1 -
:
*1248

1355*9»

618328

mo adoprare per de-

nominatore del rotto,

accompagnando al 3.

intiero, che ersi haue-
O < 4 O 1remo 37 "f 7* v z o o •

& lo efammaremo per
certificarci della fui

qualità , & vedremo,
che è fcarfo, ma di po-

co, pertiche pigliare-

mo per denominatore
del rotto ,ò diametro

del cerchio il numero
prófsimo minore al 2866700.000 2 866699.(landò pure la circonferéia 9006001. Se haueremo

3 .quale eliminandolo,trouaremomò,che egli è eccedete,ma di poco,& così ha-

eremo flabiliti 3 yHt f#i-fc*rfq,& JrHvT* t.ecced. ma iinbidui molto propin-

qui al vero incognito. F Ma
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M » non voglio tacere alPamoreuote , Se grato Studente il modo ficuro da trouire il propìn-

quo denominacorc del rocco, fenza molti efpcrimenci di numeri ,& è quello. Volendo noi,"

che il denominatore della proporciooe, che fi adegui hauetc La circonferenza al diametro, ri-

ti utto ì forma di rotto ,
habbi per numeratore il mimerò quadrato 90060 1. quefto farà come

numero attribuito alla circonferenza del cerchio, Se il denominatore del rótto, che cerchiamo

farà quel numero, che deue tonbenire al diametro, rifpetto ad effa circonfercza, onde fapen-

do noi ,che quando il diametro è 100. trilioni, la circonferenza è j 14159265358979323846.
Se più, ma nonarriua ày. Eccoruerfamente.che quando la circonferenza è 3 14 159165 3 50.de

alquanto manco , il diametro slf >ora è 100. milia duilioni
,
potremo efpedienremente dire.

Se 3 14 159i65j50.in circa f&.màdcoj circonferenza, hi di diametro ico.milu duilioni.lacit-

• cOnferczapooeooi. precife, che darà di dia metro ?&ope-

314159265359) 100000000000 rande, fi vedrà, ch’eila per diametro daria 3866699. & più,

& quello farà il numero, òdenominatore del rotto cercato,

con il quale partendo il noftro numerò quadrato 9006001;
l'auuenimcnto 3 tttVtt"* •(*>* 11 denominatore molto
propinquo della proportione , che bàia circonferenza al

diametro del fuo cerchio . Et di più fi conofcerà e fio deno-
minatore della proportione detta edere alquanto eccedete,

perche douendo il 2 866699. come fi vede per il calcolo , ef-

fere alquanto maggiore, cioè circa à 2 866689 j
.& anco più

(& tanto maggiomfte, che effendo il 3 1 4 1 59 16 5 3 5 9. chefi ado-

fra à partire, alquanto maggiore del doveri , ne [egue, che l'dnkè-

mmcnto trovato con effo, cioè il s8666p9T -y vì'v T-e5
'

c -/'a

poi conucrjamente alquanto minore del dovere , cioè che quando il

partitore 314159.&C. fuffe ridotto d prccìfione , allhora il a86.
&c. che fi trouaffe, /aria anco maggiore del trovato) fi vede, che

con il precife (quando fi trouaffe) partito il 9006001. 1 alluminiente, ò denominatore della pro-
portione precife farla poi conuerfamente alquanto minore ; peridheefTo 3—tt é~S-£-e*$
maggiore del precife incognito,& però eccede il vero, Dal che fi feorge ancoraché accrescen-

do d'vna vaiti il 1866699. cioè riducendvloà a8667co.allbora con eflo partito il 900600 1. la

quantità, che ne verri (& farà di neceffità minore del 3- -£-£-£-£ .)cioè il 1x4 Ti 7 y
verrà ad effere anco minore della precife incognita ,& però eflo 3 .

-S. fari (caffo.

Hora notifi , che non folo in ogni numero P, non quadrato , quale prefo per denominatore
propinquo della proportione della circonferenza del cerchio al fuo diametro, ridotto à forma
di rotto, habbi il numeratore N, che fi* numero quadrato ,auuerrà , che quando il diametro ili

pona vn numero di W quadra , quale al denominatore D, non quadrato, habbi proportione,

come di numero quadrato à numero quadrato .allhora il lato del quadrato , che fuik eguale

al cerchio farà numero ridonale, ma ancora quando di eflo numero P, non quadrato, ridotto

à forma di rotto, non il numeratore N,ma il denominatore D, fia numero quadrato, àuucrri
pure, che quando i I diametro del cerchio fi|poDa vn numero di qt quadra, quale al numeratore

N, non quadrato habbi proportione come da numero quadrami numero quadrato .allbcr*

il lato del quadrato , che furie eguale al cerchio farà pure numero rationale. Che per efrmpio
pigliàdofi il numero P 3T y.per denominatore propinquo (& ifcarfo,perche i minore di 3 y

che è 3
?

.) quale ridotto à forma di rotto è -'
| [ . Se hi,folo il denominatore ì) 36. nume-

ro quadrato. Tempre che jponeremo il diametro del cérchio effere vn numero-di squadra,
quale al numeratore N, nò quadrato 133. habbi proportione come da numero quadrato à nu-

mero quadrato, & potrà edere 28^-. ouero4-j~f-.ò 113,6452.0 1017. &c. allhora il lato del

quadrato, che fufTe eguale al cerchio fari numero rationale, Che pollo eflo diametro poniamo
qt 45 1. (che il 45 a. al 1

1
3 . numeratore N, hà proportione quadrata, cioè,come da 4. ad i.& però deri-

va da moltiplicare 1 1 j N, per 4. numero quadrato ) Per trouare la circonferenza , moltiplicare rao

eflo diametro $45 *• via -f-J-j-. cioè per gt * I
* produrrà Ut

”***
'"V^.chc fari la

circonfercza ,
quale moltiplicàdola con il diametro 1}! 452.il prodotto fari R |°

<! °'

che fi potrà ridurre i numero rationale
,
qual numero rationele dt più-fari quadrato (hiciil

numero deliaci di detto prodotto delta circonferenza nel diametro è numero quadro quadrato) perche

delli dui producenri il numeratore
, il 1 2769, c numero quadrato, quale hi per ài,ò lato 113.

*
- v.-. • •• Btil

9006001

900600 ìoocoooooooo

.

2866699

*722815691820

*095415699480

2104601073260

215164548 1 to60

3114992189060

287558800S290

48154620059



m r.

P j-5-.tnoc—
3 *: Diametro jc 45 a

36 $6
l- il?. via

4

Cioè ¥— d
}6. v|il 36 i-l

.——i f li rta 113
eloc¥

113. via 113. via 113. V114
Circonferenza ¥ j6

moltiplicata via il diametro $
113. via 4

fii*
11 7.via 1 13.via 113. via 4. via ni. via 4

r?
«t il I04304.* anco egli quadrato.che hi pei;.

' yt,ò lato 45 1.onde là ¥ d'erto numeratore fa»

riildutto di 113.VÌ» 45 a.cicè 31076. Etdel-

li dui prodneenri il denominatore ,che fono

36.dc 3 6. ciafcuno d’efsi è numero quadrato,

dalfuppoffto.che è il 36 D, denominatore

. del -L
-ns- P, onde la ¥ d'cffo denominatore

fari il dutto di 6. via6.ò vogliamo dire è l'i-

ftcflo 36 D, numero quadrato , però la-y del

: fari Liiì™L!L*. Onde ildut-
j 6- via 3 6 > £

to del diametro ¥ 45 a.nella fua circonfcren-

-H- eheè, 4-e , IIJ.VU4T» . x r y>
zi fari —5—-—. cioè -

—

36 . via 3 (J,Yia 1

1 13. via 11?. via 11 3. via 113. via 4.Vta-4C“»— ..Ai; “T7
'113: via 113. via 4 i8£.flch4'è il quadruplo delh grandezza

Che è -g • Et chumifi R, Et * del cerchio. Quello ,4t8
’-

. cio*2-i^-L*.

numero quadrar? -
perche il numeratore* qu-.£»“»«#• quadrato (penbedel numeratore

mero q ..-etneo, effondo che il dutto di 113.' vìa 5 loq6. U_dm prtàucenti 1 1 3 .& 45 1 daifuppo-

, 1 è quadrato ,
quale moltiplicato via 4. nu- /»<•• * caSiruttm* hannofra. foropiamone co-

ntro quadrato^produci ’ humerO; quanto, ‘ ni^rojuadratq.che it

ranco t! denominatorèqd.è dal fuppr Sto nu- * l 3- è il ntrieiodelJa or, che è diametro del fer-

merò quadrato, effondo egli fempre il D.deno- ehm (quale ufi 13 Ò.deue hauercpreportttme

minatore del-H-r* P.ptefo, Et la k ditale nu- quadrata) per,Uh' il loro prodottoti*7d. detto

irj. vita di.necetfita c numero quadrato. Et ancmarldtno-

mero R, in forma di rotto è ;——-— ciò* Ji- Minatore ^6.dal fuppcftte è numero qi,àttf*lo.p€ii
- 6 ... -i-uii-—-= ~ J-'" 1 1 * ,^&lafuathè è il demmnatore D,del P

Ij4j EtV$» J7f.« ® è cioè 37Ì-. il che è iì foto del qua.
drato, chefutfo eguale i quel cerchio, che far.a dratoqq^druplo al cerchio ,

però U miti di
qu idruploal cerchio, quale haue(re Per,d|ame- “*^37^;^
no detto» 45* per. che .tfftOidal.qua.drSiò

del quadrato eguale al cerchio , Sq è l8*.fa-
qhc foumete fi* eguale a detq torchio di jt 47*. rj fimiiméte numero rationalc,& così è ttàa-
d, diametro , fari la miti «fi queflo 37m-cw< >che effeqdò il diametro ¥ 45 1. quantiti
fara t» • .->>4 4'i eipeationale,' perchcil 452.tiutnercrd

,

e(fa R al

1
1 3

N,numeratore del -7-
y-P,hi proponibilecome da numero quadrato i numero quadra-

to, nefegue ,
che il lato del qiiàdrato, chefuffe eguale al cerchio,' dante la propOrtiònedettà

della circonferenza al diametri dtj T -J-
.farà numero rationale, come fi volea moftrare.

7 Hora potrépvo andare efomypndo dell/ qutntri midi, eh* notlVflendo quadrati,’ Habbino il

denominatore del rottoloroquàdrico , décl^efsLuunier Capo £*i linciti 37^ Se 37-f

.

acciò’pofsinofdruite pet zie nominatori prpjynqpi tficognieò. dcllajgrppòrtiooe , che

Hi la circonferenza del cerchio al fuo djametrb;, Éqpero pigliando 3— . egli èfra 3 r- &r
* 44v” . 14 1 — — t^oltdziiijhnj. . \

1 '

•

3 .chi fino 3 .77—.& 3
—

. tna perche egli fi auicina piu a( 3 } .eccedéte.fi redo, cht
• .

,<Sp
, > q tifo® tu-:

ICO egli è eccedente, & poco pyipropu^u/aid.wro, perooe.cercaremode glarcfi,

-i-7, è fri 37 • & 3 rr-‘^S (8tó f • * ec-

cedente , Se anco, perche è maggiore del fopradettó ; thi è piirpeco-

dente, & però manco propinquo al vero incpgnt0»»$j^ ppq.* 14115*9 1 i35“r"®“
’

•nco

3

j-j-J-f; . * fra 3 f. & 3y-r . che fono &
3j|^

2^^èpmfiorv«iiCinaafquantp più al

189) 5>o8a jT-.^hetU-J^^^.ecicedetite. è pondime-

'<V
8
1® ?;* * trilioni,

4°n
t 1

> i *

y-> (octjiì^

SSòft}» dùilioni, a 1 1071.

* » • rt T < 3rr



*o

5|ri-f-* fr* ìi ir-? '<&t tonò 3 •& fi conofceeffere (catto, perche li
jOl jOl -

T, |

361 ) 1 1
34' vicinanza,che egli hi al j y-f-.è di -Ì—

%

»9- »P 59684» »° ì ^ii578g473tf8-f toìa«!éce,cbc8 min.delli ’ .di t .mc'be

1

eg!i fi4llODtln# dll ,f . & «tonandolo,
fi vedi, eh: è molto propinquo tl vero, perche porto il diametro ioo. trilioni ,U cir-

eonferenaa fati» 3 14117413811714681440. & alquanto più. (lameate..

a_ii. ì eccedete ,-fe bene 8 fra 3f.Se 3 4-7- -perche 8 minore di j f.cioè di .io fo.
75 t 74t~ 400 400

3 t
J_‘. . c fra 3 f . Se 3 f4 • che fono}^~ . Se 3

—— & fari eccedile, che porto il duine.

.• t
‘ jap) r££» . _

:J . 'i! . - tro 1 00. trilioni, la circonferenze fari».

. >3. 4j~~77igo8^ 1 i d5 »

^

95^5 tt 3 ,4»77tfP37tf»***oo737a.SealquÌ6Ppiù.

. 31417769376181100737*

1 1
. è fr* i limiti 3 Se 3 ,-fm 8 eccedente, che fi allontana foto A. da 3fi

,^.8 fra 3 «e 3 r4-m. è eccedente.
. 7„) „p0

a-f-J-J . anco egli 8 fra 3 > • & 3 M, ma è (arto, che porto il

~Tii HiiiVt iTTè
* diametro 100. trilioni, la circonferenza (aria foto 31-

y * y
, Ljr.

TTW'm-W .4

4US9437585 83^-;W *
.. /

,, 0 J-a 3 1412894375857}

3 ff-i-.è fra 3 f - & TT- fono 3 . Se 3
’ 784 ) a£3

Se 8 (catto, ma molto propinano ,
poiché porto il T.7- ltf 35 18571418571418571

diametro ioo.«riNoni,la circonferenza £|tia,j 14.
;
5016530151314489795

trilioni, ijgrS3,dailioni,lcpiu. -
-

,
..

. 3 141581631(5530611

. „ . , Vrio^ fi 84*)*«4*
,iif.èfr»3T.«J5rT

.e O oi'
84 i

*

(
19.19. 91103448175861068965517

-, & è (catto, che porto il diametro 100 trilioni, ~7^AoÌii6*'090ì6%6eijt
• U circonferenzafina I0I03 1414981164 &c- .

3'-^^ rftó è fearfo.

•
, . il.-» •• mf ; «35 H psi) 3019

3 TT-T*

8

fta 3 7 • & 3r- <,^e)ono 3
?(jl

.fa^ f Jt_ 3 ^ 9738709677419354838709 .

, jc 8 feirfo, ch8 portò il diimétroroo. trilioni, la 314151935078043704474
1 ’ circonferenza ffolo jottoi;. Sec-
1

-c
'• *&r. 1 «o*4)_2*l7 •>

.

,

42**if o-

eccedente moftopropinqnoal vero.che porto il diametro
. . 50165615

itìó- trilioni. tocir^fffamit^iSoifd^odooooddoo; _ ,

J
juitoijh)

<^8 3
^trilioni. Ìdo^milia. Se rfc.jluilioni, Se 150. qulia «milioni. - . : ,

.

' '

- . , .

" '* ‘
'

;.i'

t ri i limici, ma c Icario. K1qo] to! •?oig9tm47óitaq,o3 .. .ajèsLso

i_»_o,8 fra i limiti,ma 8 eccedente^- ;iqnvj <<

3 r

j
è fra i limiti,&èecced«t«^-^-< ^ .-^tonolsdj.f ; 7

3TAA-|:8frailimni,&èec^0tÌb.4t »^cq (qjr

, _ia_ÌX, 8 fra i limiti, che i tota rittih^nofcertromerttOM »J?^ •& ai4ìTTr®8 P* tc e

* molto vicinò airèfnÙHéiò tìtei^f^rfo^ èfcàrP^
> itfoo} 5027

* 1 * * °
il diametro iqooooo.ifiafàir*ria 3141875»

- 1 ' ’ : * 3W875

t ’h

3-r-»

àooglc



3t* -« f.èfrai numeratori

Se c fcarfo.ma molto propinquo il ve

ro , che polio il diametro t oo. trilio-

ni , la circonferenza faria 31415823-
9 143 357043425. Se alquanto più.

3 èfra 1 numeratori 254? . le 160 ‘ A. de è

eccedente, che pollo il diametro 100. tri-

lioni, la circóferéza faria 3 1415981 1. dee.

3
_!•i

\ .è frai numeratori 289/-. Se 1854-f "& efa.

• minandolo, lì vede effere eccedente , che

• pollo il diametro 1 00. trilioni , la circon-

ferenza faria 3 141728395- &c.

5 » v f£* è fra i numeratori415y.de 410$ -f.

& è eccedente , che polto il diametro

100. trilioni , la circooferenza faria

3141632373 1138545953Jf44 •««>»•

dimeno è molto propinquo al vero.

Ma notili,che in quelli numeri prelì per de-

nominatori propinqui della proportione, che

hi la circonfercza ai diametro, deche fono ec-

cede ti, come c horail3—*
'

l potiamo vfa-

re vn'artificio per trouarne.medianteefsi del-

ti più propinqui, Si è ,che fi molciplichinoil

numeratore, & anco il denominatore del rot-

to per vn numero quadrato, formido vn nuo-

21

1681 ) 528 1

41.41 1 2880487804878048780487^ -r

314158239143397043416

1849 ) 5809

3 1416982151514872904*

262 398 1514 79

314 282 1348 504

lìll 4fi. *J1
1519 275 1672

ao*y) 6362

15.81

9-9

25448

ap 16) 9161

28175 5 5 55 5 55 5 5 55 55 5 55 5t
3i4i7i8395°<Sr7*839<So^T-r

4-9 -9-? 119025

25447212222211112121221$-

2 s 17469 1 3 5 8 o 146913 5 80 2 TrT*

‘3141631373 1138 5 459 5 ì 3 -T-t-i

uo rotto R, che babbi il denominatore E, quadrato.de dal fuo numeratore Vvfi caui vna vniti,

è più , fecondo che importa ,ò comporti la grandezza d’effo V, de che il rimanente M, che hi

pure ad effere numeratore, fia iacommunicante al fuo illeffo denominatore,acc!Ò il rotto,che

fi formari fia infchifabilc,che così effo rotto minore del primo giunto al 3-intiero, fari nume-

ro manco eccedente (fe però fard ancora eccedente , che quando nelformare il numeratore M,fifuffe

Uuato molto dalrr, potriaforft pafferfi daU'ecctdtn%a alUfcarfe^a) onde nel rotto
* .molti-

plicando il numeratore413.de anco il denominatore 1916. poniamo per 16. numero quadra-

to, fe ne formari il nuouo rottoR yv'VV~» . dal numeratore 6608. del quale leuàdo vna vni-

ti, il reftantc 6607. che i incommunicante

46056) 146575 ,

8 18 311875

8 1290234375

9 25447048611x11111111111-5-

9 *8 1744984567901 1345679yX.

3 14161093964334705075-7-

al denominatore quadrato 46656.fi piglia-

ci per numeratore Muffendo denominato-
re l’ilteffo denominatore 46656.de limere-

mo per nuouo rotto .quale giun-

to al 3 .intiero,fi 3 .Se quello efa-

minindolo , ttouaremo anco egli effere ec-

cedente, che poflo il diametro ioo.trilioni,

la circonferenza faria 3 1416109. dee.

Et fe i lenire anco vna vniti al numeratore 6607. il rimanente 6606. fufle incommunicante

ili denominatore 46656. come nou i (effondo ambidui numeri pari,& anco diuifibili per 3. per 6.&
per 9.) hauerefsimo potuto poi efaminarela qualitifua; Ma potremo , feruendoci pure del

—J X—J . moltiplicare i fuoi numeratore , de denominatore per vn numero quadrato più pic-

colo, de fia 4. formando ,-rH-i •& bora leuato vna vniti febei yTv
)dal numerato-

re 165 a. il rimanente 165 1. che c incommunicante al denominatore quadrato^ 1664. fi potri

poncre per numeratore, formido v _r'§-T-"Ì'Ch*è cotto piu pic-

H664) 36643

16 21901875

9

9

»

254465177777

i8 i739«9753

3141546639

colo del

uarei

molto maggi

<

per arri-

ò roteo

haueremo

jt-Lì p;. quale efaminandolo , trouarcnìo, che è fcarfo ,
per-

che pollo il diametro 100. dee. la circonferenza faria folo 3 141-

546639 -dee.

Ma dal6607.de! rotto T -| -®--f
£.leuandone a. chej! nminen-

«6605. fari incommunicante al fuo denominatore quadrato, de formaremo l -<
— rotto

maggiore io • del ttÌtÌ • & così f> hauerijyiiH . efaminandolo, lotroua-
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*T°

ai
?

C
?
r

'

U ‘ ^lr^° (f* bene i più propinquo Mirerò del}—2-.

VVi ') «he porto il diametro ico. &c.la circonferenza fari*
} 1415680727. «ce. Il chr tutto fi c auertito, acciò lo StudenteUnto maggiormente acquifti accortezza, Se intelligenza
Et quefto artificio fi potrà anco vfare nefli numeriche ino.

Itra/Iero la proportione fcarfa, con raggiungere vna ,ò piùvmta alli numeratori, operando al modo fopradttto, perde-

li
46656 ) 14*57?

8. 8 18511615

9 2290203115

9 2544tf7°J388888

9 *817411 265431

.

3 14
7

<5

,

8°7 17
.
y™™* del1 ' mcn° fcaffi, &C. Che per efcmpió hViìédo v'edù-todifopra.ehe j , 6- „ e fcarfo, fe bene molto propinquo, noi moltiplicando i dui numeri

che formano illuo rotto per vumimeroquadrato, poniamo per 100. che iene forma
;

1

, - • TtHt" potremo al numeratore 15800. eióneere168100) 5*8ioi vna .òpiùvnità, mafia per hora vna fola, &ha-
41.41 118805 1119511195111991119 ueremo poi (con il 5 .intiero di più

)

3
1 1 « 0 >

100 3T415883401734027564664
maeB

l
ore dcl 3 tv-H

6

- & itfmV3,5 i 4 1734017504604 nandolo, vedremo, che anco egli è fcarfo (fe bene
168 100 ) 5*8103 -

x .,_ P‘u propinquo del perchc porto

41. 41 1188056097560975609756097
1 dUn

J,

e
0
tr° ,0°' crill0ni * '* circonferenza faria~ — -— 3 *4158834017340273646. Se alquanto più.100 31416002379535988041831 Et hora fe volefsimo ( poiché—

. p

. V .

• fcbiftbile,& però non é buono} potTe'fsimo p 1ghare
*T-<n;—i~7T Cfaminadolo (bauendolo giunto al j.intiero) vedrefsimo.che erto 3 X JlAJ,
è eccedente, ma molto propinquo al vero incognito, che porto il diametro loo.crÌ)iOni,ìa°cirI
conferenza Caria 3 14160023793359880428. ficalquanto più.

S-r-H-J - * * numeratori 3 1 j f. & 3 tiT -r ma fari eccèdente.

3t4"oT*^ fui. numeratori 543'.& 338 7~f.de per 1401)7543
Marnine porto il diametro 100. trilioni, 7—-
la circonferenza faria 314160766347355.

3^3 -—775714185714185714285^

267638.&più,perilchefivede,cheètc- 7-49 15 39 3 87755 10 2040S1632 63

r
cedente.

7. 7 2199125364431486880466
In quefto 3 eccedente propinquo

, molti- ~
, ,1 .

plicadoil numeratore, dcdenominatoredel rotto per 3 * 4 160766347355267638

13.numero quadrato, egli fi riduce i -xx^^.ac dal numeratore 8500. leuaco 1. tefta 8499.
Se fi forma.

5vvH J. quale eliminandolo, fi ve‘de elTere 60025) 188574
fcarfo, ma molto propinquoal vero,

poiché porto il diametro 100. trilio-

ni', la circonferenza faria 314159-
i°°3 74943815077. dcalquanto più.

*5-7

7

7
7

754*96

107756571418573418571418

15595795918367346938775

2 199113701623906 70 5 5 3

9

5*4159100374945815077
3149) 10107

19 - 17 1 557*105*63157894736841105

9.19 596900584795311637426900

3T * * t* * fcarfo, ma propinquo al vero, con- e fi

vede dal fuo cfamine , che porto il

diametro 100. trilioni., la circonfe-

renza faria 3 141581025238534933-
813 7. alquanto più.

3,4,58*025*385349558*57
Et fe moltiplicando il numeratore, Se il denominatore del rotto per 100. & poi giongerc 1.

al numeratore, ne formeremo

3tt* vf-i-qaeftoli vedrieffere manco fcarfo,che 3*4900) 10*0701 '

100 5969015695906432748

/ * 314158510311591197
V*Ce loo, ^*doP r*fl* aj.imoldpHcipe

,
giongendo pure 1. al numeratore , Bc

t I % O »

9 i 1 '
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3 Ir l-ì-r - quelloefaminandolò, vedremo, che è eccedete
te , ma molto propinquo al vero , che la cir-

conferenza faria 314159433, Scc.

Ecfein veeedel 15.fi a dopnffe numero quadrato alquan-
to maggiore nella moltiplicatione delli 460. Se 314p.Bc fia 36.
giongcdo pure i.al prodotto del numerat.460.Sc formadone

a3
ImjJjjfx*
»3-9 1020704

19
"ùw vinistm

tp 59690291396660

3 I4 I5943347 , I

-j. efaminando quello, vedremo, che egli è
(cario,ma molto propinquo al vero, poi-
ché la circonferenza (aria 3141500574.
87774. &c.

116964) 3674%

ì

18. 18 3041405555555555555

19 113411410753080410

10 6969011091167706

3 *4 *50057487774

Ma quelli calcoli lì riuegghioo da Aritmetici di libe-
ra, Se freCca memoria

. perche è faci! cofa , che ve ne pol-
lino edere de gli errati , effendo fatti in tempo di graui
ir fermiti, in eri debole , Se con memoria ftracca ,Bc occupatifsima ,Se fi fono polli più prefio
per efempij delli modi detti i gli Studenti principianti , che perche lì penfi elsi edere intiera-
mente liberi da errori.

3
" i eccedente, ma molto propinquo al vero , che

la circonferenza faria 3141597379601-
6 I.Scc.

''
3969 ) 11469

13354444444444444444

1 5 303817160493817 16

11001 1816578483145

3 rvH f * fearfo > m* molro propinquo al
vero, che pollo il diametro too.
trilioni,la circonferenza faria 3 1-

41501 15025805083133. Se alqua.
topiù.

3 ,4 1 50737?<58 1<5l 77
160801) 50517 1

314150115925805083253

12768 148885 5810563177

25586 41641(133841

146585 144075 '510°*

18641 154341 37617

95280 95111154568

3
^

4

fearfo molto propinquo al vero , che
poflo il diametro 100. trilioni, la circo»-
ferenzq faria 314. trilioni , 159258. dui-

lioni ,91080 1. [milioni , Se 807594. Se al-

quanto più, il che di poco è inferiore al
termine 3 1415916535897. Scc.

Onde noi feruédoci dcU’ìrtcfib denominatore 9006001.
del rotto, accompagnandoui dui zeri, ò 4. zeri,ò 6. zeri,

ò 8-zeri, &c. fecondo che accaderd, cioè vn numero pa-
ro di zeri , accioche il numero così moltiplice i detto
9006001. fia fimìlmente quadrato, potremo trooare del-

li rotti (da accompagnare al 3. intiero) più propinqui. Se fi

fard così. Veggafi di quanto fcarfeggia l'adoprato, tat-

uando 3 141501589208018. Scc. da 3 141591653589793.
Sec. termine noto rtabilito , Se refta 6438 1775. Scc. cioè
6. dniliodi, 438 177. millioni, Scc. Se quello li moltiplichi

con il denominatore 900600 1-partitore, auuertcdo.ehe
la prima figura delira d'erto 9006001, cioè l’i. fia fatto
alla prima figura finiftra 6.dd moltiplica udo,Sc balla fa-

re la moltiplicatione con le figure delle parti finillre

(pttebe attendiamo per borafolead vita propinquità facile.

non ci astringendo d molta efate^gti) auuertendo fopra al

tutto ad olferuare diligentemente i luoghi conuenienti
alle figure, rifpètto à tutte erte operationi fra loro,come
fi vede in margine,Se fìa,che fi formi per prodotto 5794».

9006001
18193186

314159158910801807594

1175183 18734’ i 4165241

1434186 711108

833858 5 161791

1331841 683981

8°34°75 5 356»93

8191741 853192S

314159165358079313847
3 1415915891080 1S07594

6+38177516153
9OO6OO

I

54

36

*7

7*.

57941
18193186

18193 1865 7941. Stc. ma diciamo.

quale

/
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M
qu*ì<nfpetto»lfuoluogo,el\*il5.fiM- poadooioooo) 28293 1865703
ftro viene i corrifponderc all’i.del ji.j.

trilioni, &c,- figotfi-ari 5 7, trilioni, esr 94*. milia duilio-

«i,& quello fari vn numero,fe bene icario (poiché la moU
tiplicatione [opraietta fi' i fatta largo modi , cioè tenendo con-

to folo delle figure più importanti

)

da giungere al 28293 18-

#oooooo.&e. già partito,acciò ne deciti Comma da par-

tire meno fcar(a,& però più propinqua della detta, Ma
in queftaaggiuntione ,ò fommatfone tnuertafi bene di

fermerei! 28*93 1 86. (che non occorre àfcHuere 1 -^eri tnte-

fm dalla banda deftraj al fuo luogo comieniente , cioè in

modo, che il 6 . prima figura deftra fia ri r1 co nero al 3 . de 1

314. trilioni, 6ec. auuenimenro come fi vede occorrere,

ò edere nella parcitione fuperiore , Se cosi lì hatierà per

fomtna 18193 18557941- che cótiene 3. figure di più, che

won hiuea il 28293 '8<S. ma bdogna haueroe .oltre ad tffo 28293 186. primiero pertinente al

poo600 1, altre 1 n numero paro, cioè, òdue, è 4. ò 6. Bit. perche fìmflmente.ò dui atri, ò 4.20-

ri, ò 6. zeri, &c fi doueranno aggiungere , ò vogliamo dire accompagnare al 900600 1, i man
deftra,accioche il comporto fia fempre numero quadrato,onde potremo pigliare le fole 4.pri-

me, ò finiftre del 5 7942. che fono 5794. ma perche il comporto, che Caria 28293 1865 794 deue
«fiere numero ìncommunicante al partitore quadrato, che è in vece di diametro , & hora Cari

il 9006001. eoo 4. ieri di più, cioè 90060010000. (per nfpetto delle 4. figure delire actcmpaguate

al 28*93 1 86- ?"formarne il numero da partire, che i 1» vece di tirtutfertisgaj potremo mutare il 4.

deliro in 3. & balleremo *8193 1865793. quale fari ìncommunicante al9co6ooicooo. nume-
ro paro. Se diuifibile In particolare per 5. la qual qualità non hi il *82931805 793.che è difpa-

ro,& non termina iman dèftrain^.icperònonédimfibilc per 5. è ben vero, che hauertfst--

«no più propinquità ò manco fcarfiti io accrefrere e(To 4 poiché il 5 794. c fcarfo, ma Ce lo fa-

«efsimoeffere 5 . egli far» diuifibile per 5, Se però communicantc a 1 900600 tocco, il che non
vogliamo; Eefe lo ridticefsimo i 6. Caria numero paro,* però communicantc pure a! 900600.
10000. lo potrefsimo bene fare eflfere 7. quando non penfafsicno poi , che fuffe troppo , cioè

che aS*93 1865 797. fufle circonferenza eccedente
,
ponendoli il diametro 9006001 ceco, hot

fia , che fi jpona , ò Cacci elfere il 3. deno , & così fi formata i . (noi

3T4-0 t

•

o-s-'f J s-o f •) per denominatore propinquo fcarfo della prcportione ,che hila
circonferenzaal diametro del fuo cerchio

,
quale cfaminandolo particolarmente , vedremo,

che pollo il diametro ioo.criliooi,la circonferenza fari» 3 141592653531 7950775 6; alquan-

to più ; Et volendo anco trouare denominatore più propinquo , lo potremo Care con il modo
medefmoadoprato di fopra, cioè cauaremo quello numero fcarfo 3141 59. &c. frouato dal ter-

mine noto ftabilito , 6c teflari 57998 16095. che èia totale fcarfiti in circa
,
quale moltiplica-

remo perii partitore ,ò diimetrOj dal quale ella derma .cioè per 900600 10000. timer tendo
(come anco fi attuerei di fopra

)

che la prima figura de (Ira del diametro , ò moltiplicante fia lotto

al 5. prima figura fìniftra del molrinlicando, & anco per breuiti potremo fingere , che i) 7. fe-

guente douenti 8-effendo l'alrre figure feguenti ppS.molto grandi, & cosi aHoprandololo 58.

nel moltiplicarlo con ilfolop.finiflrodel moltiplicante , con l'ordine ntlle figure, cheli vede-

in margine , fe ne produrti il 5 laiche fi hi da giungere al *8ap3 1865793. primiero, ma con
'quell'ordine, che fi vedcintnargine.cioècbe il 3. prima figura deftra del iSi.&c.fiafortoal 3.

prima figura fìniftra del 3 14. &c. come anco auuiene nella partitione gii Carta , Se tremata la

Comma haueremo 28193 1865798*1. quale bile due figure delire **. di più del fuperiore , Se

però è aggiunta ipropofiro, perche ancora Umilmente dui zeri fi potrannoaccompasii irr òa
raan deftra al fuperiore ptrtirore.ò diametro quadrato,6r pure il comporto 900600 1000000.
fari quadrato, ma perche il 282. &c. terminarla i man deftra in a. numeroparo,& però non
faria Ìncommunicante al nuouo diametro, ò partitore , mutaremo il z. deliro io 3. onero r. Se

fia 1. fcheforfi 3 .
faria numero eccedente, battendo digii amo atcrefauto il 5 7 .nel moltiplirare,& fuf-

fiziolo 5 %,) Si così haueremo 28293 186579811. per numero della circonferenza, quàdo il dia-

metro fi poni 9006001000000.(0- bora vediamo,cbt il p.dtfiro del 5 7p4.de/la pacata anteriore opr-

rationt , che fi trafmutò m 3. non potcndofi trafmutare in 5 .ut in 6 &pcnfanda ,
che in -j. facefi'e forfi

eccedere , nei amo dico rffert trasmutato in 8- che è f8. del 5 7982 1
.

pam delira itila arconferenga

,

è

«armerò vltimamcnte formato , ù) perciò etmofeiamo , chefe il 4.fi fuffe trafmmato aìlbora in 7. ri cotu-

foilo faria pure oste flato fcarfo) ponendo mò il diametro 100. trilioni , vedremo , che flante il

. . . : .
' - : prefente

3 ,

A'j9llS

lÌlilZ£I£Z2L*
1*75 18357 2863465

41’ 2 4393 7160469

8J?4-
:-j78 8562683

Z3"5>Z11 457*8»t
8 21074 698205

3180735 6778^93'

4789347 47429 23

S3P9225

/
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§14159165358979313847

3 i4 l 39 i65353 »795 °775 »

1 5799816095

90060010000

5»
181831865793

9006001000060) 18193186579821

' Oli,

1

ptcfcilté ^ ’IOOOOOI 0tju«vu~ J, U - - - . .

i^-^-i-y.lacireonfereniifaru j 141591653589645 393* i.che

è pure alquwto fcarf» , Et perciò fe vorremo piùapprofsimarci

»1 vero , vedremo nel modo medclmo di (opra adoprato quanto

fu la feirfezza dal termine noto ftabilito 3 14. ttiliooi , dee. de è

14. mUlioni , tc 7845 36. in circa
,
qual numero anco tutto intie-

ramente, per sbrigarci, porre- v. V: >4

mo moltipIicareper.il diametro,

è partitore adoprato con l’or-

dioe gii inerti», & cheli vede r 0 a . ... » \-

offeruatò in margine, & il prodotto fi giongerì con 3 14 1 591653 589645 393 * *

il iuomrdiqi al 1829. &c. primiero,& del totale có- ; . . 1
'

,
pollo baftard à tener confo delle 8.figure,chefubi. «75 *8 3 V7 ««211
tr. ftguitauoaUc 14- del 2829. &c. contenédo le al-

tre oOosj&numerodi poco momento,de perche re*

ftarl vn 6. per termine deliro , che non è à propos-

to ,
poiché è numero paro , come non Caria ne anco

i propofito ne 5. ne 4.di lui minore, oltre che ne re*

fnkaria ogni vòlta maggior fcarfezza,e(Tod. lo pò-

tremo traimutate in 7. poiché fe bene ne refaltafic

eccedenza, ella non potrà ertetele nonexigua.òdi

poco momento , de così gionto ancora ,ò accompa-

gnato otto zeri al diametro (uperiore, concludere-

mo, che il diametro fi< 900600looooopoooooooa

1434343?*

8344383» 4088104

1389813 1

58862.29 354°355

4816284 8385547

‘

l

• 'i

323183! ’ >801461

5 3 10347 9966°7

8073465 .
594689 ,,

mo, che il diametro fi* 900600100000900000000. . 01. •

.

«ria circonferenza 2819? 1865 798213 3 *49547- c»0* che il denomitiatore. dej^a pro^ 01
,^

propinqua al vero incognito della circonferenza al diamewofia 3 r 00 v ? ° °

^•i-o-é-'o fri 6--|. quale efaminandoloalfolito.trouaremo, che pofloil diam tr -

(ioni, la circonferenza faria 3 14. trilioni, 159165. duilioni, 358979-®*U*om, 47,-^ •

quanto più , quile-conofciaroo eflere eccedente, ma non incoia . .<.! -

di momtnto,poicheanco non arrìua ad eccedere in vna yaitàfan- 3 *4*59 3 535 9793 *47
5«i nt ateo .'d’vmeÀJ il termine eccedente noto, ftabikCQ con

mola diligete», de propinquità, --
. !

. j ~v .

a ;Io mò fono (fracco à fcrìuere tìfto, ma non lafsi gii lo Studen-

te di leggere , 6: confederare eommodamente , de con attentione

ogni cofa, che quando farà peruéirutoà falda dottrina, de chiaro

lume d'intelletto in tifa , fi auederà da ciò hauere acquietato mi-

rabile giouamento, con ampia intelligenza, de attitudine. Quelli

mò ,che dcfidenriino breuiti nelle

mie Opere, notino, «he io non porto - - .

vfarla.ne deno in pregiudicio delti i8ap3i8657p8»»33*4954<e0l9536

3 141591653589645 393 **

nL,.v ' 1478453^
900600 1qooooo 1 >t

133066814
88807116
" 14784536

*33*49X4tfcC053 <5

18193186579821

3

amoreuoli, de diligenti Studiofi, ami- -9006001 ) 1819318657981133*49547
mi cóuiene e/fer’amplifsimo, Se chi»- * còi4zeri.

'
1

~

rifsimoàgnifa di perfone Regia, che

nel fare vn Banchetto nobile , Se copiolo ad vna
moltitudine di pérfone d’ogni grado, de feffo, de

compulsione , i dece fsitato à porui anco copia

grande , de bafteuole dogai forte di viuande
, sì

che non vi redi, che defiderafe, poiché così cia-

feuno potrà amplaifiéte lodi sfar fi , ò di foli frut-

ti ,ò di foli latticini)
, ò di fola cameadi qual for-

te fi togli, ò foli pefeifò di folo altro particolare

cibo,che gli aggradi, laffandogl’altri/ouerofen-

tirne molti , de quali ,'de in quanu quantità gli

piaccia ; Che cosi potranno Fare i diuerfi Lettori

in quella , ddaltre mie Opere, attendendo chi ài

-•it

ani

,
(quàtop'ù.

- 3 14^58165158979313847. de ale

117518357 88t979»5 1594153 r

14^434398 71439064

^»344383 » 8397QÌ 77 ,'

1389813» 1916568

58801303 »»4^77 i

48161973 34*4768

31319681 7619^77

53116784 4148761
' ' 80867799 6463616

l'JO .ledo neceffarìo, òli curiate, òli vario,ò al dilet- ..... ....

tcuole, òalPiagtiMofo, dee. ò adogni cofa à fuo piacere, ringtatiando Iddio, che mi dia vigo-

re à fare molaittica i beneficio vniocrfaU, de ornamento dell» Scienza.

H Ma



3t4i5S>»*J35897S>3*384*
9006001

188495^9*15 3873943075
“

38174? 3 3 881308 13914514

ì6
Mi rogito moftt'ir* come fehz'aftro Hperimento fì porti

,
prefo per diametro quii numero

quadrato fi «ogli (ehi ferita per denominattredel ratto, chefi giunge à 3. intiera performare il nume-
ra «Mio ,

cbtfarne per denominatore della proporttone propinqua , tbe bi la circonferenza al diametro

)

trouare la circonferenza propinqua, che gli corrilponda
, Se è. Che fi moltiplichi il termine

notoftabilito 314159253. &c- Se chiamiamolo C, con il numero quadrato prefo , & I auneni-
mento fi parta per 100. trilioni (dicendo virtualmente,fe 100. trilioni, diametro da 314.&c.C,àr-
conferenxa propinqua Habilita, il numerootò quadrato prefo, che i diametro , che darà per circonferen-

za propinqua i) che raiyienimento fari la circonferenza propinqua,che gli cornfponde ; onde
prefo per diametro 9005001. moltiplicandolo per 314. &c. C, circonferenza, il prodotto è
28193 18557981133 i4^53 tf39S»84tf. quale partiremo per 100. trilioni , Se l'auuenimento fari

28193186. con va rotto* che non arriua 4 «ioò

l’auuenimento iotiettrtird le otrq P,nme figure finiftre

di detco prodotto , lattate le feguentiao. figure delire,

per caufa delti jòl zerìdeftri continui , che fi accompa-
gnano alla vnàti , cioèad .1. per,formarne il 100. trilioni

partitore; Ét fe vorremo anco circonferenza più pro-

pinqua, adqprando diametro più grande ,con l'accom- *8193 1865 7982233 149536399846
pagnare zen i dui i difi al diametro quadrato 9006001. ...
porremo feguiré mariti vertala parte deftr* neU'iftelfo prodotto,pigliandone di più due figu-

re 5 7. (ma fipatri dirf 58.faccedandoli 9. ù 98. chefuriano —£--£• cioè quafi yn'intiero ,& cosi bone*

remo 18283 1865 8. f
me tnfognora, che (Stermina defiro fi dica tffere, òj.ò p.acciò fio mcommumcani

te al diametro) per circonferenza, quando il diametro fio 900600 i.)ò quattro figure 5798. ò 6.figu-

re, ò 8. ò io, ò piti,'che pigliandone io. elle terminano nel 4. al quale fuccedep. Se poi 5.&C.
che il 95 . faria —£•£ . rotto molto vicino ad vna vnità ,& che perciò il 4. termine detto fi può
airi elfere 5’. Se cosi haueremo 282931865798123315^1 circonferenza propinqua,ma ecce-

de 11te ,
quando il diametro fia ÌI9006001. con io. zeri, cioè fia 90060010000000000. ma per-

che U circonftrenza terminarla in 5 .& però faria communicante al diametro,conpiene muro-
ré'elfo 5- arcicfcertdòlcr, ò minuendo!*», finche fia, ò 1 .ò 3 . ò 7, ò 9. che non communicaranno
eoa il diametro, Che fe la diremo edere 7. la circonferenza fa ri eccedente.. Se le la diremo ef-

fe*» 3.
1 e'circonferèiizMari (caria ; It fe ne piglieremo foto quattro figure 5798. murando l’8.

eumeni paro termine deliro in 9, haueremo-per circonferenza propinqua eccedente 28293 1-

853799. quando il diametro fia 90060010000. Et pigliandone otto, cioè 5 7982*33.06 occor-

rerà muureil 3. rejfBtne deftro numero difparo, che rende incommunicanre la circonferenza

al di*mecrò fi (affari andatetifagliente 149- tre. cbt i piccola pari e d'yniti) he utremo 281931-

8657981233, per ctrcobfercz» (cariamola) propinqua, quàdo il diam.fia.900600100000000.
Sia insorta, che prefo vn numero facile da moltiplicare in fe mede fimo,cioè dipoche & pici

cole figure fignificàtineyintranhtzate da zeri, poniamo loioior. che moltiplicaco in fc mede-
fimo, produce 1010304030201. numerò quadrato facile

,
quello numero quadrato fi sdegni

per diametcaal cerchio,& fi vogli trouare la fua circonferenza propinqua, per formare il nu-
mero mifta d’intterti Se rotto, propinquo*che habbi da effeife.ò feruire per denominatore alt

la prQportionedeUtclrconfercDta al diametro, noi perciò vfando il modo efpediente (opra-

detto ,
mokiplicaremoelfo numero quadrato ,ò diametro per 3 14159265. 5tc. circonferenza

nota propinqua ftsbilita per termineA il prodotto 32053796457075 2013143903743473046,
{uniremo per 100. trilioni diametro pertinente alle circonferenza (labilità per termine prete

pinquo ite l'auuenimento 3 195 379645797- (cioè if IS< primefigu/c [milite idi detta prodotto , iof-

fando le lo.fegutntiper f/ao. \cpi dclìfiy:ertÌioni partetare) Itti lacirconfecéia propinqua {ca*?

laconuenientcal diametro d^tro 1040304030103, «he bel» ftcefsimo vnavniti di più ,<ioò

facendola 3 105 3 7^*45 707. ella farii eccedenc«,qtì»li partite pe» detto fuo diametto.ne reful-

tiri 3-0 1 oH'TuT-ì-T^^-perdenomtoatprefcarfO, EtJ-rtr r£ f£t T-f

.

per denominatore eccedente della proportionedella circonferenza al diametro ,
che efami-

nandole al folito, ponendo il diametro edere 100. trilioni , la circonferenza fcarfa fari* 3 141,

59**5 55 8928345^* Ut la eccedente {aria 3 14159165 3.590 26355764. ........ .nd'a

Potrcfsimo*nco,fetuendqcidellafoprapo(laoperationa,trouare depòminatote quadrato

propi nquo alla propottione , che deue hauere la circonferenza al diametro del cerchio , qual

umomi.iatouedouendo egli etfere vn numero P,rt>i(lo dintkro.e rotto cale,«he ridotto a for-

ma di roteo P, cìafcunò delli (uoi dui numeri ,-cioi ilcumerarore N, Se il denominatoet D, fia

numero quadrati!, noi hauendoigii prefo per denominatore D,di rifa Pj il 1010303030201.
numero quadrato , ci tettatiàtatuata il numero N,che fi» potè numero quadrilo , onde la*

il H “ pendo,



3ì tl 59»<nr8?7>J*l**f
1020304.03010*

3l4i59ltfJ3j8?79m*4<
618318530717958^47*91

94247779*07«9J797l3j8
f25««3706i4r5< 17293 384

94247779*076937971538
«18318330717938*47*91

3141591*33^897931384*

*7
lotoiot
tototot

1010101
IOIOIOI

1010101
IOIOIOI

1010304030201

1020304030101 ) 3205 379*437075101 3 l43903743473<H*-_ckcOnfcreiU>fcarfa.

144467555104
. ^

IO10JO4O3OIOI

*1010304030201 fcarfói44924*47 J03 i47i circonferenza eccedente.

_i 444*7555i°5
.

, nominatore eccedente.
1010304030101

1010304030101) 3105379*45707

3141591*53589183457*1 ;

' *

144467555^04
~

1*5557*4

1*149908738(3 90i*J 5 J7*4

,
945348305583

17074*784041

. ti., 346773*18874

60114818*747
, , . , .

.

93 -'I949i3 04i

189112958*1 r

1189111958*11»

648481113*980

V 1,1

'

4*198805577300

, , . I . ;
5879*4520366 5881643203650

.. t • • 77811505 11.55 ‘"780125051*4 50

/ .

*39111315143 <39111315043°

( vj. .

..-il- i*939l97ft*J»* -• '4193919671240

pendo, che ftanrc il numero quadrato 1010304030201. con 10. zeri deliri di pili, in vece di

diametro, 1* circonferenza doueriaeffere 3105379*4570751013 >4390374347*04^& pitì.ma

non arriuire *31053 79*45 7°7S »' i449*J°475®3*47'.potiamo , volendoci feru.re de loio

1010304030201. numero quadrato invece di diametro , che cosi la circonferenta douena el-

itre 3105379645707. & pii, ma non arriuarei 3105379*45708 perche neffuno defst dui nu-

meri di circonferenza è quadrato,potremo dico pigliare il numero quadrato fcarfo piò vicino

i quelli. Et il numero quadrato eccedente Umilmente ad cfst più vicino, &>onerIi per nume-

ratore N,di duirotti P, quadrati propinqui, l‘vno fcarfo,& l'altro eccedente ptopioqui al ve-

ro, Se cooefji rotti P, formando i numeri mifti P, dire , che la proporrione quadrata della cir-

conftrenaaal diametro habbi per denjomioatore propinquo (carte quefto numero <|uadratp

^ r
i*Aì ì.s 4AX44.& per eccedete quello nuto.qqad.3 rii Sr.f«vóTòtót.

3105379*4570751013144911047503147

179035 740725 3
512*' & Più>

41 191*135 19*°9 41408884~

:< r
'

1179* ' 1157777888*7il7
,8^*8Qi*

'Ì05555
"1835*3444310*4

. 9*51310 45177°35948H 5

‘ '
l - 8458*585 j>4*988780| 1 J49)

1

1597 * 7*°»? a
90775*4814



.. ... . ._»79°357 1010304030*01

)

Surttowacl»-—
I»?J>499

. 61662495
! ! itfll J3I3 - li?

33438069 è»i?

3*05378187+49

3
14

-
9g8 >6

.deaom.qn*d.fc«rfo
10*0304030201 —i

3 5 807

1

? . diffetenzade’ dui

numeri quadrati di I709*57 .; 4eii7
-

90358, dittanti fr* loro pernia rpi-.

ti, che gidtrro al quadratoci 17903-

; 7.1* Comma fari i! quid,di 1 790358 .

3 *053817(58184 *'

denom.q0gd.ecced.
10*0304030201 ;

+ i-.t*-

3it>5378«8744g

3 14 1 591**435058 .&c è fcarfo.

144488098848

181353181788

'“930785715585

1*4910984041

148450041888

.
?777°7443P7*

8010334058;
31053151788184

3 1415947? 38094-

14448^9877581

182711333188

98857187558?

481991484041

344958984853 :

815865488887

1‘ f

961*1445082000

Et Ce pattando anaci nel pigliare parte delle figaro del numero, che è a quadra del 3 105 37Ì
tee. per trouare il numero quadrato ad etto propinquo fcarfo. Et confequencemente il nume-
ro quadrato ad elfo propinquo eccedente ,arriuaremoal 17903574. molto propinquo fcarfo,

poiché ad e(To fuqcede »n aero , cioè o. figura non lignificarmi (ne occorrerà faffarlo ,
poiché poi

feguito y.& t. & oltrefigurefignifieatwe di momentoj potremo formare r|- r f- 4-|-t4 • P* r ra“

dice quadrata del numero quadrato P, fcarfo , che fi cerca , Et la f* delfeccedeote faria j-'o'”
£-£—~ -l *'

.
(giòrigéndo cioè rna voitial 17903 5 74. fcarfo; bene è vero, che al 17903574.

feguendo o. & poi 7. &c.f* in vece del o.pigliaremo t. formando 1 79035741. queflo numero
fari eccedente molto più propinquo del 17903575. & haueri poi per denominar.ioioioioo.
formandoli “~s-i -s-r

:

é-T-o-'S*P* r ^quadra del numero quadrato P, eccCdente.che fi cerca,

qual numero qu»dtato>, fari 3 T~

*

T-&T"5-f^o- ‘H-ro.-l§•» * efaminandolo, troua-

remo, che pollo il diametro 100. trilioni, la circonferenza faria 3 14.trilioni, i59a66.duitioni>

322847. miUiopi,707. milia.&c.^chel'vna, & l’altra fipuòfchifare,òabbreuiaec,riducrndo

lafcarfai Et la eccedente i Onde il numero quadraro Piar-
lo, denominatore cioèdelliproportionè ftarfa, fari 3 o^TTo t-? - «he po-
llo il diametro ico. trilioni, la Circonferenza faria 3 14159 261* 133 Bcc. Et if numero quadra.
toP, eccedente fari 3 J-i-^.che pollo il diametro too.trilion!

, la cir-

conferenza farìaj 14159297907976, 8cc. *• '
.

“ '
' 7

Et perche fi crede, che ad alcuni fiaparfo, che non lì dia la quadratura del cerchio, cioè che
non lì polla fare vn quadrato eguale ad vn cerchio dato , & che perciò non fi polla deferinere

la grandezza dèi cerchio con figura rettilinea
,
penfando

, che fra il curuo , & il retto non fia

proportione, parendo forili loro;che fiano di diuerfi generi ; notili, che non fono altramente

di diuerfi generi, ma folo di dioerfe fpetie, Che la fuperficie iri genere è hautre lunghezza , 48

larghezza , Se eficre contenuta ,
òterminata da vna, ò pili linee ; Se perche le linee terminanti

poffono effere rette. Se curue, di qui è, che la fuperficie fiditride io due fpeci*,che fono fuper-

fi ;ie rettilinea,& fuperficie curuilinea ; Et fimilmente le linee tutte fono d’vn medefimo gene-
re, che linea è ciafcuna q unititi,che hi folamente lunghezza (cioè èlenta Ufghtgja) & è ter-

minata da dui punti ; Et perche le linee poflono effere (fra i dui puntiJ rette, 4t cui uè, cioc bre-
tufsimc,& non breuifsime, di qui è, che la linea fi diuide in due fpecie.cbe fono retta,& curua,

Et fc bene fi dicelfe la circonferenza del cerchio non effere terminata da dui punti .anzi ne an-
co da vn punto, non vi fi feorgendo principio, ne fine.fi hi,da notare , che noi potiamo in ella

imagi narci il principio, 6t«nco il fine, Et fé btneil fine è rifletto termine, che il principio,noi
nondimeno (come fé effo circonferenza in alcun luogo [offe aperto alquanto , òfegataj potiamo ima-
gioarci il fine haucrc il fuo termine particolare , come au to il principio , 6c però confiderai

- cfs» dui
pxj,..
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efai dui termini (febent congiunti infume} comi dui punti » poiché il punto non è «piantiti ; hè

occupa parte alcuna di linea, ò di lunghezza, perche fe il punto furie, ò haueffe lunghezza, ne

feguiria, che la linea haucfle larghezza,& la fua larghezza faria la ifteffa lunghezza de! punto;

Et perciò aoco la fuperficie haueria groffczza, & la fua groflezza faria la iftcfii larghezza det-

ta linea, ò lunghezza del punto, il che non è cotiueniente à dire in quelle quantità adritte , le

bene in concreto ne la fuperficie é priuadigroffczza, n# fa linea di larghezza, ne it punto di

I
" lunghezza,
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lunghi 77» ,

«tiri in «isteria non fi di fimplirenieMe.i«.pnt>eo t ite lirtfè
(
aefnpérficìe, che ogni

cola materiale, per piccola, che fi.i , è corpo ; M*p»Saodo ratinisi certivs me rei’nrto-

ftrare nelle (upcrpflifi, cl«|ri lUqsiMV&.tj rjtfò c pròp&rtidnfc , S^p'pjifi.che fi può foro are

tra* fuptrficie curuilinea, quale fia pwaeifit eguale «4*h» lofKMKic Ttct;Jineà data ,
&• finedo

è quello. Dira la fuperficie rettilinea, dia fi drb^Sih'lfiaWgdii
,
Se frShlt 'due rette sltczz*,&

bife di i Uctino d'eisi triangoli fi crnui la tne4t*ft»opoar*o«ale , quafe fari i I la ro de! quadra-

to eg&ate li dotto, ò retta ngolo di detta bile ì5tUyjte7j^i. Co pnpeKdirclaif-J del rrlii rio,* pe-

rò fati doppia alla fup: rricie , ò grandezza ifèlM» triangolo
fjp
tnhe quanta r» tftatualo , & r*

quadrangolo di Un equUifianu fono canflitHitr, ò'/vr'lJt4N'f(lp_rìx ad vna ifitffa iuft-,& fra mcdrfme reut
eqmdifhnti (che è quanto a dire ,& che ha*ntrvnariieiit;nraUlt r7g^a) altieri il quadrandoti, e doppio al

triangolo

J

Dipoi mediante efsi lati detti di’ quadratii^PP 1
) alti ttiabgoli'r et i qu !i c d uifo il

rettilineo dato fi treni il lato I p, del qpadrarrregua+C alla fornirà di» fatti «Isf quadrati , che

perciò il quadrato di quello lato 1 p, fari doppioalteri il inco dato; Ancora àqiK (lo laro 1 p,
da eri termine d’erto

,
poniamo da lite li erg* rèi perpendicolare

1 p, eguale aU'ilteflo latol p,
& fuio centro il punto angola reji&fiN»idiain?tco vna delle rette! pr, (tgua^ftatoro) fi f e pni

l’arco circonfèrcnttale p m p, che cosi (per effen Rantolo UrettoJ ttla ateo p ni p, fi ta la quarta

parte dilla circonferenza del fuo cerchio, h: iffiraSelVni p I, fari la quarta parte dcll’jflWTo

cerchio. ci)e,h
t
i{ibi oej femidia metro la retta P[J.' iilprafopri alla ferrip p, pula pei ùian e-

tto,fi di TntTpiiirì^ytrf^i^ifiiPinUoii iilieotro primiero) vn niero cerchio, è fia la circon-

ferenza u’eiìo me/. o cerchio l’arco p u p. 11 die é»ro, J.r iterarvi) formito là figura, ò lupeifuie

lunare corniculata p u p m p, contenuta dalle dnc Injnrc ttrrue p u p, &.Jpói p, oàale è eguale

a! rettili neo dato; Perche clfer.do il qusdratò-delIa-Mttilp, doppio al rettili reo dato & però
conucrfamcnteiì rettilineo dstoeflendo^à irriti dei quadtato dell* retta lp; tt ai v> il tr an-

golo rettangolo p 1 p,e(Tendo UmilmenteU«dtà del quadrato del ^to l j>, pe fegue < he il ret-

tilineo dato fia eguale ad effo triangolai fttr5ng<5C"p '! p. Ancorai! cerchio ,ehe babbi per Se-

mi diametro la retta! p,& però perdudietro il doppio di detta 1 p,è quadruplo al certh-o.the

hlnefle per diametro la foia 1 p, fcosMint >/ dóppie»Ai p,è poiemiaimentr z .via x.fà 4& peri qua.

àmpio aliai pj però la fola quarta partqdàteerebiq, che babbi perfemitlian'ctro la
1 p,& per-

ciò Ifettore 1 p m p I, (quarta parte frffo C(tcpIS$r3tideJ farà eguale al cérchio, che hauefle per

diametro la ! p. Di più, perche il quadrato défla terra p p,oppofla aHlangol© retto 1 , rei rigo-
golo equicrure pi p,è doppia atì$u.itfeàtó dei liso 1 p, (rffendo eguatead. ambuliti i quadrati dt I la-

ti eguali lp, l pj ne fegue, che Ss loia mi là del circolo, che habbi pec diametro la retta p p cioè

il fcmicirco’o p u p, fi* eguale*! urcolo.che baueffe per diametro la) p, ma al tredefn.o circo-

lo, che baiatile per diamerrola I p, e eguale il (f.tjqt* UjW P,U però ne fegue, che il femicirco-

lo p 11 p, rii eguale al fettore ! p m p l.onde.cosj dk] fémicircqlojcome dal lettore Iellata là por-

tioue di cerchio piqp, communc parte di cialcuhódiloro , ctkcelTario, che al rimanerle del

a tic lettore, (he é il
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cormculata p-

upm p, tra al

medtfmo rt >a-

goki tfttilineo

èeguale 1! ret-

tilineo molti-

lateto dato, j>-

ilche detta lu-

perficie lunare

corniculat» è

anco ella egua-

le al rettilineo

molti la(ero da-

to ,
come fi *0^

Ita inoltrate.



jsrorn P»i 175
iblrJl -l. 3*5 1

fpmma 700
-’ tWferéz* 58^1

, 4)^4<cafi !?p,,.:: ;

ii » j, J? > J18? ,? i;>

,* V » '> 0 :

*«•“ ri, ÌH?
’r> ni, J-»J

< ;

tomaia 450
differenza zoo

„ £ di a r, 90090

li" r
1 37ti*-'

31
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Et fi puòauuertire, cKè quefto modo è notabile non
foto, perche ci me (Ir* -di formare vru figura curiline*

eguale ari vna rettilinea propella con opcratione Geo-
metrico], ma anco per pomeri fi può Capere predir ,&

1 1953». è la

dttuo a*d pai; : - deifcrtufae la quantiti^eiafigo’ra cujùiljnè*
,
perche

j ri j

•i' •

j:iA

iVurnli V '

• f r.o r-

Umilmente fi può de^r«uerpr|>er numero la quinta del

rettili neo dato, al quale effa figura è eguale, Chele per

tfempiodatcmoin numeri U 5. lati del rettilineoa d p-

0 1, {al f«afefi fia fitta eguale la figura curaiUnta carntcu-

lare p Ujp.mpJ Se le due rette tranfuerfali d 1
, p 1 , fi po-

trà trouare per numerala grandezza dello rettilineo

firperò delU figuri curuilìnea fattali eguale) fia perciò

ad.iSo.d p, 1 10. p 0,375. ni, 525. & 1 a, 338. Ancora

fia d |, 189. & p 1, 3 50. Cr cominciando poniamo dal

triangolo adì, intefa bafe la d I, ad effa dall’angolo a,

n f , 0 o -
’ • ioppofioli tirata la perpendicolare a c, tecercaremola

miri di o l’ r -re fai !
‘ lunghezza per numero , mediante la inuentione delle

—i 1— due parti della bafe, ò cali, dc,cl,che fi poflono ttoua-

5 a 5 ó. ,o'.ò la gradezza del re così. La forrtni dei dui lati a d, 280. a !, 3 36. quale è
triigolo p n I. Onero giunte d s, 188. moltiplichi via la loro differenza 56. & il prodot-
& n r, 300. infieme ,che fi 488. & la

ro. 34498. fi parta per la bafe d 1,280 che ne viene 113-r.
mira 134. raoltipliqata via la comma- quile.èfempre la differenza de i dui cali , onde cauata
ne bafe p 1, 340. il prodotto 81900. daU» bafe del 280. & del reflantc 158*. prefa la miti,
e la gran dezza del.quadrilatero dp- ella .cioè 78 —.(ari il c*fo minore de, Se però il maggio-
n 1, coutiacnte i dui triangoli dpi, re reflari 20 r-J-. & hora mediante il cafo deliro , & lato ,

P®!*
J
.-;.:d«ftro,òmedi*nteilcafofìniflra,&!atofini(ìrotroua-

remola perpendicolare ca,che adoprando poniamo
d 0,78 * .Se d n, 180.fi niflri.moltipHcaremo la loti ma loro 3 58-*- .via 1* differéza loro 10 i-J-

.che

il prodotto —-*-5:® — -1-—.farà il quadrato della perpendicolare c a, però ella è 188-f .quale

molt<plicaremo per 140. miti della bafe d 1, & il prodotto 378310 la grandezza del triangolo

adì. Ancora con l'iflefTo modo nel triangolo d pi, potremo trouare icafi ps,sl, 118. Se 114.

& poi la perpendicolare ds, 188. F.t nel triangolo pn I, icafi pr, ri, 115. & 115. & poi la per-

pendicolare r n, 300. che gionteinfieme effe due perpendicolari d s,t88.& r n, 300.& la Com-

ma 488. moltiplicata per 17;. miti di p 1, bafe commune , il prodotto 81900. fari la grandez-

za delia (omini de dui triangoli detti d p I, p n I, cioè del quadrilatero d p n I, quale giorno i

37832. grandezza del criangoloa di, & fi 1 195 3 1. quello numero fari la grandezza del totale

rettilineo dato a dp n 1,& però della figura curuilìnea p u p m p,ad eflo rettilineo fatta eguale.

Altro modo d'operare per rrouare la grandezza del rettilineo a d p n 1.

Triangolo adì. Triangolo dpi. Triangolo pirl.

1S8

111

188

180

33<*

180

89*

448
188

140
aio

70

75184
18818

1418187414

gridezza 37831
47 »

>407

15051

180
*10

35°

840

410
588

11348
884380000

gridezza i 94 0 o

adì, 3783*
dpi, 19400

p nl, 5*5°°

adpnl, 11953 1

*75 350
»5° 375
aoo 315^

1050

5*5
»7'5

9i875

. »J78 i »5

1758150000

*33 gridezza) a j o o

Et volendoli lo Studente afsicursre di non hauere errato in alcuna

delle Operationi numerali, fatte per trouare la grandezza del rettili-

neo dato , egli potrà in altro modo trouare la grandezza di ciafcuno

delti tre triangoli, nelli quali effo rettilineo è diuifo (& potrà tfittc^

gìemgendo infime i tri lati del triangolo,& della miti M ,
della femma canato ciafcuno d'effi tre lati, mol-

tiplicare le tre differenze,& la miti M, dettafra loro,& del prodotto delle tre molttphcationi pigliare

la 91 qua-
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la a
t
quadrata, che ritti farà la gfandtZ£* dii triangola

)

cóme fi ved6fatto in margi nf, & la fcmma
delle tre grandetze toro .che lSri la grandezza del rettilineo

,
paragonarla al 1 195 3 1. gii di

fopra trouato, che effe ndo tfsi dui numeri eguali, quella egualità potrà edere legno d'bauere

operato bene, poiché (fé non fifacefe con Atte) non è vcnTunile , clic in taJidiuerfeopentioni

fi erraffe in quantità medefima di numero. Et {e vorremo crcpate) numeri qonuementi alja

lunghezza diciifeuna dellellnee adoprate nella ©peratione , che ci conduce al formare la fi-

gura, ò fuperficie cornicularfc eguale al rettilineo dato i potremo confiderare-, che la retri «fi,

è »8o. Se li a c, ^58 *-. il prodotto dellequaliè75i64.peròla 9: quadra di quèfto numero, cioè

Ut 75204. è la tl, media proportionale fra le due rette di, a c; Ancora d n, (fortuna delle dut i s,

fSZ.nr, 300.^8468. & lap 1 è 35©;Ì1 prodotto delle quali è 103800.però la R di quello nume-
ro , cioè R 103800. è la t p, media proportionale fti le’due dette d n, p I ; Onde nel triangolo

rettangolo 1 1 p, la 1 1 , è £75254. * la t p, è k i638<5o.perilchelafommadi 752154. Se 163800.
quadrati loro è 239064. perii quadrato della I p,opporti all'angolo retto t,cioè il quadrato di

I p , è a 39664. (quale bene fi tede efera doppiò à M953 a. grandezza del rettilineo ad p n (come fi di-

ce) però ella ! p, fari 9: 239064. Ethora nel triangolo rettangolo equicrurc p I p.doue ciaicu-

nodei dui lati continenti l'angolo retro I, è

d I, 280 quad.ditl, 75264 81 13jio64.faprcmo,chela(©mmadia39o64.

a c, 268 J- qaid.di tp, 163800 & 239064. quadrati lorp.quaHomma 6478-
1 28. fard il quadrato della retta p piperò cf-

fapp,èR 4^8128. onde ciafctma delle due
fae miti p o/fard 1? 1 t953a.&medcfmamen-'
te la retta 1 o, à ciafcuna delle p o, eguale è

R 419531. Quelli cauata dal femidiametro
lo ni,'eguale al femidiametro 1 p, R 239064.
reftaR 239064.11191 H95j2.perla lunghez-

za della retta om. Ancora mtefoil femidil-

metro om u, perche egli è eguale à ciafeuno

delti dui'po, egli farà R 119532. dii quale

cauata la fui parte o m, R 239064. m 9; 119-

532.il reflante R 478128.111 R 239064. fard

la m u, larghezza maggiore della figura cor-

niculare (quale i à punto la d feiiza,tbefi tro-

pici ut dal latolp, 9; 139064. del triangolo retiago-
quafi 488—^. lo equicrurc p l p, alla fua bafe, ò fubtenfa p p, 9.*

478 1 li) Se ridotto à numero rationale pro-

pinquo, fi può dire efiere 201 -j-. & più ;
on-

de lappiamo la larghezza della figura ,òfu-

rcfli 202-r -Se più perfide corniculare formata, nella fua mag-
giore diffama dalli angoli p, edere 201 t-

S

e

più , Se la lunghezza ,ò difianza per linea retta dall'rnoangolo p, all'altro edere quali 69 ì-r-

effendola grandezza defli figura 119531.

Et perche fi vede, che nel dato rettilineo la fua grandezza no folo è numero rationale, cioè

libero da denominatione di R quadre,ma anco è lenza rotti ('tome anco fono numeri liberi quelli,

che moflrano la lunghezza delle perpendicolari ac,ds,nr, nclli triangoli
,
celli quali è diuifo ef0 retti-

lineo) fappiano gli Studenti, che i numeri alfegnati alti 5.lati del rettilineo , Se alle due trifucr*

fati di, p l,non fono porti à cafo, ma con Atte, aedo fianotali, quale Arte piglio anco fatica

di moftrarli, acciò anco efsi polsino facilmente adoptarlaà loro piacere, & è la feguente.

Finto vn rettilineo di cinque latii calo a d p ul,& in erto tirate le due tranfucrfali d 1 , pi,

per diuidctlo nclli tre triangoli , & ad effe tirate le perpendicolari a c, d s, n r, dirtinguendo

fra loro le parti delle tufi d I, p I
,
che fono i cali nclli tre triangoli, ò i cadimenti , nclli quali le

perpendicolari diuidono le bali , & diuidono anco ciafeuno de i tre triangoli in dui triangoli

rettangoli, noi cominciando poniamo dall’ a c I, vi iccommodaremo tre numeri conuenientì,

& Canoe), 12. ac, 16. Celi, 20. (che lafomma di 154.^256. quadrati di 12.& ìó.fd 400. che t il

quadrato di 2C.) Onero portoci, I2.trouaremoperca,la,dui numeri, i quadrati de' quali fia-

no differenti in 144. quadrato di cl. Se per trouarli fi parte il i44-per vn numero à beneplaci-

to, poniamo per 4. & ne viene 36. che quelli 4. partitore , & 36. aouenimento fono fempre , il

maggiore la fomnia , Se il minore la differenza de i dui numeri , che fi cercano , onde fi caua 4.

differenza da 36.fomma, Se delrcftauce 31. la miti 16. è il minore, che fcruc per c t,Sc però 20,

che è 4.
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die è 4. più d«r 16. ò che refi* x cattare il ifi. da )S. è il maggiore, che Terne parft^Hora qu«n-

to à c d, & a d, fi cercaranoo dui numeri quadrati, che fra loro fieno differenti in ^Squadra-
to di a c, (atctoche il quadrato di ad,fui eguale , corte bifogna , allaforma de* quadrati di de, tir c a,)

onde partendo 25S per vn numero ^beneplacito, poniamo per la. ne «iene ai -j- ‘.che canato-

nc il 11. minore di lui, reftap-'-.Utnitàdel quale 4- -è il minore dei dui numeri cercati,qua-

le fcrue per c d, Se però 1 a. di più , cioè idi-, fi ri d a -, 1 1 perche d c, i 4 f-.* e 1 , è ìa. tutti

la d I, che fi oppone all'angolo retto d si, (ara tO-f.&douendo perciò il quadrato d'effa d 1,

quii quadrato è ~-*.effere eguale alla fornma dei dui quadrati di de, si, conuetrèdiui-

dcrc i . numeto quadratoin dui numeri quadrati ,& per farlo , fi può' pigliare i bene-

placito dui numeri quadrati, che gionti inficmc faccino numero quadrato, come fono 1 44.de

a 5. che fanno itfp.oueto 1115.6*' 144. che fanno 1 369. (quadrato di 37.M poniamo 9.& ifi. che

fanno 15 . Et hora diuidere il —- . in due parti nel modo, che è diuifo il 25. nelle dueparti

9. & ifi. dicendo, fe 15. dà 9. Se 16, che deri ---f * ? ò folo , fe 15. di 9. che dati —— -f
- . Se

diri —v—. cioè ioo. per vna parte, però l’altra (ari il pedante — --f-EA cosi haueremodi*
uifo il —— -j-— . nurtero quadrato in 100. numeri quedratì , i liti , p p de i quali

fono 10. Se 13- . Et que fti potranno feruirc per le due rette d s, s 1 , che fe vorremo , che s 1 , fia

la maggiore ,
gli ettribuiremo il 1

3

1 . & però io. feri Ultrad s. Et hora pért p.-p d, trouat*4

ino dui numeri, i quadrati de* quali fiano differenti in 100. quadrato dids.de pèrciò partire-1

no 100. poniamo per 5. che ne viene so. dal quale cauato il y minore, teda 15.che lemitiè

7 r. per l'vno de' numeri. Se l'altro fard 5. di più , cioè 11 f . & così il minore 7-.fi attribuirà

•d s p.& il maggiore n-j.i p d; Hora ci refi* iltriangolopln.dci quale la pi, prefa perbaf»
i-j-^.Sc iq-±.(cbéfonolefutparttps,tl,J cioè 10 {--.Se perche fopra ad cffapI,zo{-.fitirala

perpendicolare 0 r, accioche effa perpendicolare , Se lati p n, n 1, babbino numeri ridonali, fi

potri i beneplacito pigliare vn triangolo noto, che habbi itati, baie,Se perpendicolare,in nu-
meri rationali, bor fia il P L N, di lati N L, 13.N P, 15. baie L P, 14. Si perpendicolare N R, 1 ai

«he i cali fono L R, 5. & R P, 9 Et (opra alla noftrafcalelp, io*. formaremo vn triangolo fi-

trile.CHefe 14 baie di 5.9. 11.13. 15. cali, perpendicolare, & lari, il ia-J-.cioèti3. felli, da-

rà 415. 1 113. i;oo. idaf. 1815. tutti 84.efimi,(ìmiltnéte cali.perpendicolare, fidati delirilo*

goto d* formuli, Cioè il lato minote, de fia I n, fari — il maggiore ap,>^*>^*-.*!*«*-

fo maggiore p r,—~j Se la perpendicolare n r, -4S- . Et cosi haueremoformato vn ret-

tilineo, nel quale tutti 1 numeri occorrenti i tronare la Tua grandezza fonò ridonali , ma. non
fono già intieri^nzi mifti di rotti, Onde per haucrli in inderi,trouaremo v 0 commune denot-

ali nitore i tutti i loro rotti
,
quali fono mezi , terzi , Se 84. efimi , & però 84-potti effere loro

commune denominatore , Se con quello 84. meitiplicaccmo tutti i numeri ataibuirii ilati,

r -ì 1 ", n ••--.»* >.'• '>•:. . Jt v. perpendicolare,

LPi4)da 5 9 t* ij ty (che dari ao-$ ? & cali nel rettili-

84) 61 5 uzj 1500 ìfizy 1875 iij:. "roeo formato , Se

•• 7** ,Jtt *74 'fH htt •
'* idauentaranoila-

,.l ,-i. ,, 0 ,.ì 1 /» »»' , •'! .'ti rp>0.1050, |J-

•.

“T- "

1400 10501875 1615 ld8q 1400 >pi 1008 .1344
°

Ji» «— in 1*1

ao-l- 7^- 13-3- lo .ao|- . ,7-^^- 17}. . dicoIateac,ij44.

lay 15 40 •375 niv'i •

. mj •. &ltp 1,17501 la

1750 gjo ino 840 1750-11*5 • day - T500 > . : fuc parti p s,z 1,

- 350 ufi 214 168 350 '*15 -lì'fcij! 1300. n ii < neltriigolo p di*
•-.er.-j: •"tbshiniTrT. ;- ?.ìl. figo. .1120. te la

perpendicolare d (,840. Ma neltràngolop n U le due parti p r, ri, della baf*pl,i7Joiaran*
00 1 125. fili &' la perpendicolare or, 1500. Etperche quefh numeri fono molto grandi, de

vediamo
,
che fi poffono corninodamtnte abbreuiare,fchi(andoli,ò partendoli per 5 . li porre-

mo ridurrei 180. no. 375. 315. 3 3fi. che fono i lati a d, d pi pn, ni, l«,detpetcilioco,dl,fa-

rd a8o. d c, 78t

-

cl, 1 io 7. la perpendicolare ac, *fi84 . (chefe benebà Urano •£. egli moltipii-

tato nel 140. nitri iella baft,ebei dirifebilefer q. in’ intieri, produrrà numero iotieroj.ee p i.fari 350,

ps, 1 ifi. si, 114. Se la perpendicolare ds, ts8..Ecocltriangolo pnl.il cafoipr, farà 125- ri,

125. & la perpendicolare nr, 300, Bc cosili è formato il rettilineo della quattri defiderata.

Et fappiafi, che il numero 119533. grandezza dd rettilineo detto, effeodo diuifibile in iutieri

per 4. oumeto quadrato t che hi a. per fua fft quadra , fe con quello a. partiremo «alcuno dei
*' K lati

7tI ,Jtt >7^

«*r '9ì{
*5

1050 1875 11S15 ]

aoo 375 315

7Ì «3-f *o

15 40 7

630 ilio 840 1

tafi 124 lfiS

•& cali nel rettili-

neo formato , Se
' • ideueotaranoi la.

, ii .. ti 7400.1050, 18-
10 ’q

,

75.1015. ifi8o. la

iióA
: d *»’ ,i*oò« lefuo

itf8A P*Kldc-c 1,391»
,T •!• 1008. la perpen-

dicolare a c,i 344.
: *,q . l, 1750, le

fue parti p s,-* 1,

n r. r i nel triigolo p di*

030. ,1110. Se la

1 Google



Lati dei rettilineo detto , & le rette traafrefiali , tee. dandoli , ò afiegnandotrì nooni numeri,
che ne deriuarsnao.il rettilineo cori formato di Iati ad, 140. dp, 105. pn, 187-1- n 1, 11574.
la, 168, lapranfucrfaledl, 140. & la pi, 175. fe bene fra i numeri d'efsi Uti fono dei rotei, Bt

che anco fra i cab, & perpendicolari delti tre triangoli, ne iquali egli fi diuide , occorrano da
i rotti, nondimeno la grandezza totale di quello rettilineo fari numero intiero.& è quello 29-

883. che deriuai partire per 4. (attirata del i.adoprat») il 1 1953 a. grandezza del rettilineo

primiero; Ancora, perche il medeimo 1 19532. grandezza del rettilineo primiero , fi può dà*
rudere per n, in intieri, che ne viene 9961.quello 9961, numero intiero fari la gradtzzad'vn*
altro rettilinoo R, fimite, i i Uti del quale i Uri del primiero babbino la proportione.chc è do
nominata ,p vogliamo dire hi per denominatore la ft quadra del ra. chef denominatore del»

la ptoportiaoe, quale alla grandezza dell'R, hi la grandezza del primiero, onde di is.Ufua
K quadra effendou: u pir-

ad,z8° . dp, aio pn, 375 ni, 315 lédofi per quello k 1 a. cia-

gtts) 9 78400 9 44100- 9140625 9 105625 feuno dei lati tranfuerfali,

jp ^ 387J 9 8802—-r &c. del rettilineo primiero

xl.l. - .S&i v : : ,1 hi «L. • . fi formarar.no i lati , 9 c. di

la, di>r»8o pi, 350 - quello nuouo rettilineo R, qutlife bene fono con*

9 mflptf- 9 78400 9 122500 tenuti da numeri mifti di rotri,9 irrarionali in lun

9 9408 9.dJ33T 9 10208-7 ghezza,e(fendo denominati da quadre , ciò non
i.i:

'
-, . - . •

•
• , ottante la grandezza d'effo rettilineo R, fati nu-

mero rartionale, de intiero, douendo effere il 996 j, trouato.
' Conderfamentcmò quando fi dia rettilineo, i lati ,9 c. del quale fiano midi di rotti, fi porri

(per [chinare le tperationi mcotnmode, ehefi deneflcrofare con effi ratti

)

ridurli ad intieri, moltipli-

candoli tutti per vn numero intiero A, commodo, che fia lorocommune denominatore,& poi

fintovi nuouo rettilineo diintieri fienile al daro.tronata la fua grandezza F,ella fi partirà per

il quadrato del nu». intiero A, adopraco, chel’auuenim. fari la grandezza del rettilineo dato.

Può ancoauuertirelo Studente, che le Operationi Geometriche, quali nòli polfono, ò non

fi fanno ridurrei calcoli ,ò Operinomeli numeri non feruono ciaccamente in pratica circa al

traulreja quantità numerale delle cole-, di che ette trattano , che per efempio. Quando bene

fatte vero, che prefo nella circonferenza del cerchio da ciafcuna delle due bande de i dui ter-

miaidel diametro l’arco di gradi 5 u minuti 45 .fecondi a7.rcrzi 4-quarti t j. quinti 5 i.fcftì t a.

tt iui legnati i punti n, t, r, c, 9 tirate le rette n c, t r, che fono equidiflanti al diametro g p, &
allungate le da cipfcuna banda .fino che concorrimi con le perpendicolari al diametro eretteli

dalli termini g,& p, formando il quadrangolo rettangolo I ou m,e(fo quadrangolo luffe pre.

cife eguale al cerchio
,
quale hi per diametro la retta gp, cioè che i moltiplicare il diametro

del cerchio per la corda dell'arco di gradi 103. minuti 30. fecondi 54. terzi 8. quarti 27. quin-

ti 4z.fefti >4 0 per il doppio dei finoretto dell'arco di gradi 5 1.45.17. 4.23. 51,11. il prodot-

to biffe ptecife eguale, ò vogliamo dire biffe la precife grandezza del cerchio ; non perciò noi

Dato il numero del diametro faprefsimo, ò potrefsimo in numeri trouare.ò efplicare la gran-

dezza del cerchio ,
perche non lappiamo perciò in numeri quanto fia precife il fino retto n q,

ouero g l, dell'arco g n, detto, Così come 41^0, fe bene lappiamo certifsimo, che i moltiplica-

re la miti del diapietrò del cerchio, ria U miti della fui circortferen za, ouero (che refnlta tiflef-

fa)i moltiplicare il diametro totale , vìa la quarta parte detta circonferenza , fe ne deue pro-

durre precife la grandezza,ò quantità detta foperficie del cerchio, nondimeno dato il numero

del diametro ,9 fia poniamo 100. non perciò potiamo ,ò lappiamo trouare , ò deferiuere in

numeri la grandez za precife del oeediio; perche non effendo ancor nota la precife proportio-

liein numeri, che hi la circonferenza al fuo diametro,non lappiamo ne anco, effendo il diame-

tro 100. quanto deua effere precifemente la circonferenza; Che perciò ci ferriamo della pro-

portione propinqua eccèdente ,quale hiper denominatore 7 j-, dicendo , che quando il dia-

metro è 1 . la circonferenza fia qéafi 3 Onde pollo il diametro 1 . ce ntonaro, cioè too. la cir-

conferenza fi dice effe» quali 3 céronata, cioè quali 3 14 la quarta paree.de Ili quale, cioè

quali 78-7 ; moltiplicata via il diametro ioo.fi quali 7857^-qualein pratici fipiglia perla

grandezza del cerchio, fe bene dia è folamente propinqua eccedente, poiché veraméte la pre-

cife gridezza del cecchio, il diametro del quale fia too- non può arriuare i detto num.785 7 y.

, Et tornando al curuilineo cornicular*pupmp, confederando la fua cOnttruttione , vedre-

mo, che il punto r, è fempre il cenno del cerchio ;la drconferenaa-del quale patta per li quat-

tro punti p u, p 1, cgualmftc dittanti fra loroA che cófideraa i Inai dui diameni pop, l'vnn,

& lom u, l’»Uro,quali nel ceno c.fi fegaoo fra loro ad angoli tetti, ilpunto l.tetminedeU 1 u,
* '

è il centro



è il centro dell’altro cerchio , che hi per femidiametro la fetta I p, lato del quadrato infcritto

nel pcimo cerchio ,
pertiche quello femidiametro 1 p, è tempre potentialmente doppio i da-

feuno de’ femidiatnetri o p, o u, del primo cerchio, onde polio o p, io. il quadrato , ò potenza

del quale è top. perche il tuo doppio è zoo. quello zoo. fari la potenza ,ò quadrato di lp, de

però erto 1 p, lata $ zoo. Ouero in numeri minimi porto o p, 1 .

1

p, fari 9 1. de però anco 1 m,
ad I p, eguale (che ambedue peruengouo dal centra l, alla circonferenza pmp, del fuo rfbtffo cerchio

)

(ari yf » . de l n, diametro totale del cerchio piccolo (che i potcntialmentt doppio ai l f, lato dèi

quadrato infalteoli,& ftrnc perfemidiametro del cerchio grande) è a. onde quando 1 u.ouero pop,
è a.allhora 1 m, è yc a. pertiche mu.refiduoé i.mpr ». Etfe pop, ouero lu, forte folo i. lp,

ouero 1 m, che hi per quadrato la miti del quadrato di p o p, cioè la miti d’i. quadrato d’i.de

però hi per quadrato faria yt-r-de così m u, faria i.m$( -j--. Et perche pop.èfempre la

lunghezza (ft vogliamo nominarla così) ò diftanza delti dui augoli corniculari , & m u, è tempre

la maggior larghezza d'erta figura prefa trai dui punti m,u,egualmente lontani dalli angoli p,
cono!ciamo , che dato per p o p, qual numero A, li Togli , de del fuo quadrato prefa la miti B,

la yc di quello B, de fia C> fati il lato del triangolo rettangolo p 1 p, che bi da crtere eguale alla

figura corniculare, la larghezza sa n, della quale è quello, che refta i cauare C, da A. Et per*

che il quadrato di B, i fempre il doppio della grandezza del triangolo rettangolo p I p, le pe-

rò della figura curuilinea, che i eguale ad erto Miàgolo, Et il medeimo quadrato di B, è la mi-
ti del quadrato di A, (ò di popJCi vede , che quando il quadrato di A, lia 4. il quadrato di B,

fari a. & la grandezza del triangolo , ò del curuilineo fari 1. Se perciò , che il quadrato di A,
ouero di p o p, i fempre quadruplo alla grandezza del curuilineo, ò vogliamo dire conucrft-

mence, che la grandezza del curuilineo è fempre l’-y.ò quarta parte del quadrato , del nume-
ro A.ou'to pop, Perilche potiamo dire , che data la dirtiza A , ouero pop, d’vn limile curui-

lineo (ubico li può fapere. Se la fua maggior larghezza,& la grandezza, Che del quadrato del-

la diftanza A, prefo l’y. ò quarta parte, ella è la grandezza, Et dalla irteffa A, cauato la yt del-

la miti del (uo quadrato, ò vogliamo dire f& refulta l'iheffb) dalla A, cauato la 9: del doppio
della fua grandezza, i I reftaote è la maggior larghezzam u, del curuilineo , onde data la lun-

ghezza p o p, ouero A, effere 6 . il quadrato della quale è 30. la fua quarta parte p.fati la gran-

dezza del curuilineo, de la yc dei fno doppio, cioè se 18. cauata da 6. il reflantc tf.myc 18. fari

la maggior larghezza m u; Et cooucrfamcncc data la grandezza del curuilineo cftetc p.del fuo

quadruplo jd- prela la yt, che è 5. quello 6 . fari la lunghezza, ò diftanza p o p, dal quale 6. ca-

nato §t 1 8- che è la ft della miti di 30. il rcliduo 6 . ih R 1 8. fari la maggiore larghezza m u ; Et
ertendo la grandezza 1. il fuo quadruplo è 4-che la 8! è a. però a. fard la lunghezza (che borafi
abbatte ad effere doppia alia grandezza) Se da quello a. cauato ft a. che è la miti del quadrato del-

la lunghezza , il reflante a.m ig 2. fari la maggior larghezza . Et data la lunghezza ì.ìl qua-
drato della quale è l'iftefTo i.l’j-. di qucflo .quadrato, cioè -y. lari la grandezza ,delaQ d’-f.

miti del quadrato d'i, lunghezza, cauata da erta lunghezza 1. refta i.myc-ì-. che è la maggior
larghezza. Et quando la grandezza fufte 4.il fuo quadruplo è i<5 . la 9; del quale è 4.però 4. fa-

rla la lunghezza, quale hora fi abbatte ad effere eguale alla grandezza, Et del,quadrato di 4.

cioè di 10. prefa la mici 8. la ft di quello 8-cioè $ {.canata dal 4.che refta 4.1» ijt 8-fari la mag-
gior larghezza ; Ma data la maggior larghezzam u, & lia poniamo 8. per trouarc la luoghcz-
zapop.de la grandezza del curuilineo, potremo dire, per la Regola del Tre (b delle quattro

quantità proportionoli) Se a.m ft a. larghezza , lappiamo, che di a. lunghezza , che dari 8. lar-

ghezza } ouero fchifando , ò partendo la prima , Se feconda quantici per a. acciochc la fecon-

da, che è aJunghezza, li riduca ad 1. cioè alla vaiti: Se 1 tìift ~.
1. m 9 ir ) 1 (8 larghezza da 1. lunghezza , che dari 8. larghezza ? onde molti-

1. p # t i0 plicando 8. per la feconda quantità i.dc produce riftelfo 8. par-

1 m -. cioè »'* 1. p 5 -f tiremo quello 8. per 1. m 8t x- & perciò per trouarc partitore

/ è il* parti- fi itf.pl* ia8 fimplice.moltiplicaremo quello relìduo i.myc perii foobi-

torelimplice ;

notnio i.pyc-f.dc fi 7. partitore fimplice , con il qualepartito
r

: l’8. ne viene i0.dc quello mòfi deue moltiplicare per ri(le(To bi-

nomio i.pft 7. che quanto all’ t- produce l’ifterto 16

.

ma quanto 2 9! 4-. moltiplicandolo per

?

t a50. che è il 16. fi yc 118. Onde i partire 8 . per t. m $ -r« ne viene ìtf. p yci i9.Se quello è la

Ungheria po p, ertendo m u, 8. Et perche del itf.p W ia 8 . il id. è fempre il doppio di 8 . lar-

ghezza data,& il 1 a 8 . numero della yc è tempre il doppio del quadrato del medeftmo 8 . (ò vo-

gliamo din il i)8.è fempre la miti dal quadrato dal 16. doppio <C 8 - dato) lì può dire per Regola.

Datala larghezza, al doppio d’erta fi giungala ye deldoppio del quadrato deU’iftcffa larghe z-

aadata, che il compoftp fui la lunghezza ; onde fc h lunghezza fia ip.al fuo doppio ao.fi

ai. giunga
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la miti è 300. p S 80000

& è il quadrato di p 1,

poooo .
" ;

80000

10000
« • » •

100
300

fornma

51unpi a jeo, che fi ié. p ft 100. per la lunghezza pop'.'

lìchen fi veda, che quando pop, fia 10. pjt 100. lalp, Se

perciò la 1 m, fari ^100. p io.& quefta cauata da 1 u, ao.

j»S 100. eguale alla pop, retta 10. che è larghezza muy
come conuicne. Et pofta m u,fi. mg: 18. al fiiodoppio.cbe

è 11.1119! 71. figiógeri 8 71.m fi. che è la^y del doppio del

quadrato della iftefi'a m u,& fi fi. però 6. è la p o p. Ma tut-

ta qutfta Operatione è quanto moltiplicare la mu.perir

p 9: 1. (che benfi vede tato tjfert,b refnltare il partire vita quint-

etti per i.ml$y. quanto moltiplicarla per a.p 9! i.fcbc opti

parfittone fi può ridurre à moitiplicatione, ir i conuerfo , come fi

mvfira nelh miei Elementi detti numeri rotti , ò Geometrici
,
cioi

nella Seconda parte della Pratica Arttmttica,nell'Opera dett Arit-

metica Vnmerja le) perche i. m 9! 4 .via ap 8 x.produce la vai-

ti, Cioi Se 1.D19 —.iouentafje 1. fi. douentaria a.p 9: a.che

i partire t.per i.m# r- ae viene 1. p g ».) peto quando m u, fia refiduo , ò binomio ,0 limile

quantici irrationale, fi può dire breuemete ; Moltiplichili la larghezza m u, data per a.p $ a.

che il prodotto fari la

i.mS-f per i.m p 4-.fi parta t

ria a. p 9: a i. P p j- i. p Bt f
fi,*- rò 1 4- i.pS4-
cioè 1 ne riene a. pi? a

4 o o. la miti è *00
tettante a o o. la miti è 100

le g d'ette miti fono $ 200.& io.

pcròS aoo.p io.è 1 p, ouerol m.

mn, fi.mS 1.8

fuoquad.j4.1hS 1592
il doppio è io8.ihS 10368
Ripigliamela S-

1 1664
10368

ìipfi

3 6
*08

fonimi 1 4 4. la miti è 71

J

’eflate 7 i. la miti è 36
e 9! iTefle miti fono e 71.

Se 6. però 9r 71. mfi. eia 9:

Rei doppio del di m n.

m o, fi. ih 9:18
via a. p S a

fi 6. per la pop
*iu, j6.pvi 18
via a.py a

li 18. pjf 188. parta
lunghezza pop.
pop, 18.^91188

r 18. pjt a 88

lunghezza pop, Et co-

sì data mu, fi. m 9: 18-

moltiplicandola per 1.

pS a. fi vede Cubito il

prodotto effere fi.che ci

3*4-

188.

npfi
188

4) gl * Py373 *4^

«5JPP >33*3
Di 3°d. pS833**

30#- . ri 1

93636

?*
1 8

306
sòma 3 2 4
retti, a 8 8

Kft

144
S ifia.p u è li 9:.

inoltra la lunghezza p o p,& fe m u, fia fi. p 9: 18. moltiplicandoli

per a.pft a.fi 18. pS a 8 8- Se quello è la p o p, lunghezza.

Et fe vorremo la grandezza della figura curuilinca p u p m p,
moltiplicarono p o p, in fe fteflb, che fi 6 ta. p S 3 73148. dei che

pigliaremo la quarta parte , cioi lo partiremo per 4. che rauuc-
nimento 153. pS 13318. fari la grandezza. Et ben fi vede, che
clfcndopop, 18. P91 188. Se il fuo quadrato fin. p » 373148. la

miti d’e ffo , cioè 306. p 8 p 33 1 1. fari il quadrato dii p. Iato dei

triangolo p 1 p, però elfo lato è la §f di quello 30S.P 9! 93 3 1 ì.cioè

èS ifia.p la. fquale % fi può trovare al modo ordinano
,
come fi vede

in margine, onero (molto brenmente) confiderando, che jbó. {>9:933-
II. è quadratoci quale il quadrato fil 1. p 9: 373 14. 8 doppio,croi que-

llo al 306. p S 9331 a.è come da i.ad 1. il denominatore della qualche

proportione dupla i x.fapremo, che la qcdt quello 2.noèS 1 -farà il de-

nominatore della proporzione, che bì il lato del maggiore al lato del mi-
nore, ptrilcbe con quello denominatore S a .parttda il noto 1 8. p 9: a 88.

lato del maggior quadrato, tavvenimento ty. ifia.p 11.fari nectjfaria-

mente il lato del minore , Et cosìfabitofacilmente fi trova , che ta S dì

3ofi.p 9:933 la- deueeffert 8 162. p ii.y' eni bora fenza durar fa-

tica fi può dire iqi L306. p S933 11. J onde i moltiplicare cfsi

dui lati p 1,1 p, continenti il fuoangolo retto fra loro fanno 3061

pS 933 la. fa miti del che, cioè 153.^9:13328. èia grandezza
del triangolo rettangolo p lp,& però del curuilineo pupmpi
come fi è trouato nell’altro modo. Ancora p o p,& però 1 u, è 1 8;

pS 188. fic pljfic perciò lmpèft ifia p ii. quale esulto da I u,

18. p 9! a88.refta 6. p » 18.per la larghezza m u.come conuicne,
pertiche fi vede ,& le Regole date, & le Opcrationi contenere
tutte vna ifteffa veriti, come è neceffario.

Semò dall’altra parte fuperiore p I p, con il centro u, Se femi-

diametro u p, fi deferiuerila circonferenza p x p, che è la quar-

ta parte della circonferezs totale del fuocerchio,ella con la rat,

za circóferéza p 1 p.còteniri vn’altra figura cernili nea p x p 1 p,
eguale alla prima pm p u p. Se eguale al rriagolo retta gelo p 1 p,
& però al p u p, onde icutt» il quadrato 1 p u p, fari eguale la

fama* delle due figure carniculari papi p, & p m p u p, oltre

le quali



le auxii ne! cacchio 1 p a p.refta la figura eoruilir.ea pmpx p. Ma olire il quadrato nel cerchio

iftaforefizna le quattro perdoni lap,ptii,urp, pel, pertiche la fomma di queftc quattro

pontoni è eguale a derta figura curuiiinca p m p x p,che i con tenuta dalle due portìoni gran*

di pxp, p m.p, & è diuria dalle due rette p o p, m o x, in 4. parti eguali, Se però ciafcuna d’ef-

fe è eguale i ciafcuna delle 4-portioni dette, che fono eguali fra loro, onde il triangolo rettati

golo coruihneo pox, degnale alla portione pai, come ancofi puòcouofcere , confideran-

do , che ciafcuna delle 4. portìoni piccole d firmici ciafcuna delle due grandi
,
poiché ciafcuna

delle 41 piccole hi per arco la quarta parte delta circonferenza del (no cerchio piccolo ,& cia-

fcuna delle due grandi hi per arco Umilmente la quatta parte della circonferenza del fuo cer-

chio, onde sì Come il cetchio grande è doppio di grandezza al piccolo , così anco la portion*

p x p,de! gride è doppia alla portione p a l,dd piccolo,ondc la fola miti delUpponioncpxpì
cioè il triangolo rettangolo curvilineo poi, d eguale a Ila portione pai, Oucro,peTthe tutta

la figura curuiiinca corniculare p 1 p x p, è eguale i tatto il triangolo rettangolo p l p, ancora

la miti p x 1,della corniculare i eguale al'triangolo rettangolo p o 1, miti del p I p,onde da cia-

fcuna banda. leuara la commuti» figura curuiiinca p s 1 x, contenuta dalle due rette p4, 1 x. Se

dall'arco p x, il teftantcttiangolo curuilinco po x,fari eguale alla rettile portione di cerchio

pai. Ecperll medefimaicaufa la portione p x,d doppia a' ciafcuna de|!e dne portìoni pa,a 1,

Se perciò erta p x , c eguale alla (ottima delle due p a, a 1, onde il reflante triangolo rettangolo

rctcilÌQ«o poxid eguale al triangolo rettilineo equicrurc pai; Etvolcdo aggiungere i rume»
riiqueftecotiEderationi,poflopo,femidiaaiettodeI cerchio piccolo 8. allhora up,& però

u x.femidiaoaetro del cerchio gride fari se 1 18. ónde leuatone u 0,8. retta, che ox, fia se ta8.

rii 8. quale moltiplicato via 4. mici di po,il prodotto K 1048.0132- d la grandezza del trian-

golo rettangolo rettilineo pox,& però dia grandezza ancora del triangolo rettilineo equi-

crure pai, qual grandezza del pai, li può anco ttouare perfe fletto, moltiplicando la miti
della bafe pi, cioè ps, 9:31. via la perpendicolare s a, che è 8. m tg 32. (perche tutu 0 a. egua-

le ai op, è ì. C" lafica parte os, eguali ad s p,c tjì 31. onde sa,rcfli 8. ni ti 3a )Se Fi’ Ri 1048.01 3».

per la grandezza dello triangolo rettilineo equicrurc p a l, come fi e dettò, Et perche tutto il

triangolo rettangolo p o I, è grande 3a.de così anco d 32. la fuperficie curuiiinca tritenuta dal-

li duiarchi p 1, p x,& retta 1 x.cauandone il trouato 5; 2048. 11132. il rettante triangolo retti-

lineo p x I, fari 64. rii ig 2048. (come anco fitroua moltiplicando la fua bafe x l,cheè \6.mgi 128.

(cioè è t m, 81 uS.cauatoue ma, etr 0 x,p i»8. in 8. & 9.' 128- ih 8 .cioè cauatone mi; y 5 1 2. ih 1 6.

tir rolla 128.) vìwmitÀ-di P o,fua al;fifa , & produce6^. m flt 2048J al quale d eguale

la fomma della figura eunijlineap x l, (contenuta dall'arco px,& rette pl.lxj Se delle portion-

celle p a, al, però ette due portioncelle , Se ciuuilincop xl, in fomma fono 6^ ih gl 1048. Se

mò fapcfsimo diftinrame we. quanto fia là grande zza dclcuruilineo p x 1, (cotenuto cioè dall'ar-

co px,&Tttccp t, lx,J faprcfsirnoaoco la precife gfindeZZidtfcerehio
,
perche cauata la fui

grandezza dalla grandezzadetl» roe-za 1 untila,p x \,(ò dalla grandezza iellnagoloieftagolo poi,)

reftaria la grandezza della portione p a \, (i deila me^a portione p 0 x,J al quadruplo della qua-
le giorno la grandezza, del quadrato-p 1 pu,ia (òttima faria la precife gtadezza deffuo cerchio

p 1 p u ; Ma no.npiù intorno i quefto , Solo può notare lo Studente-, che rapendo egli formare
la figura curuiiinca corniculare pupmp, eguale ad vn rettilineo dato, egli anco verri eque r-

famente à (apice come propella vna fimile figura«curuìlinea corfiieulare,fi farihi Vh lettiiìncò

eguale ad eff*, & fimile ad vn rettilineo dato ^perche diuifa là lunghezza , ò ditti™ za p o p, de*

dui angoli.ò corni per mezo in o,& di lì eretteli la per peridlcolere o u,eguale ad effa-o p, (che

fegarà ciafcuna fielli dui arche circonfn(tiali p mg,pup,per perùerra alla cima u;precife del-

lafigura) Se tirate le fottoceodcnti, ò tranfuerfali u p, u p, (Iangolop u p, contenuto dcOt tjuah fa-

rà retto) hauerì formato il triangolo rettangolo pnp, eguale prectfealla figura eortm-ulare

propotta p u p m, eguale al quale triangolo ppi,4rfimile al rettilineo, che fia dato fi potrà for-

mare il rettilineo domandato, che fari perciò eguale- anco alla figura corniculare pupmp,
propotta. Et così dace quante lunule fi voglipo, potremo formare vna fuperficie, ò figura ret-

tilinea regolare, ò come fi voglì eguale alla fomma di tutte ette lunule. <.x ì

Sipotriaancomortrare come Geometricamente fi faccino linee molto propinque alla cir-

conferenza del cerchio ,& coofequentemente come fi trouino lati di quadrati molto propin-
qui alla grandezza del cerchio,ma per hora fi moflrari il modo feguéte, che fi la retta propin-

qua eccedete,& ad altra occafionc fi porrioo mortrare alcri modi facili,& anco più propinqui.
Nel cerchio dato fi diuida il femidiametroe a, in due parti eguali in m,& verfo il centro c,

fi fegni la retta , ò diftanza m n, eguale alla diftanza , ebe è dal punto ifteffo m, alla fommiti S,

del cerchio , doue la (cmicirconferenza a d, fi diuide per mezo
,
poi la parte n c, fino al centro

1 L fi diuida



3 «
fi diuida in ri. parti eguali, cioè fé ne pigli la feda patte, è l’-j-. Se fia n n, quale fi giunga al de-

cuplo della retti no, che il comporto fari vna linearetta propinqua eccedente alla circonfe-

renza del cerchio dato; poiché portoli diametro 100. trilioni , erta retta faria 3 14-5-. trilioni,

& alquanto piò, che eccede di poco 314. trilioni, i;ptfa5. duilioni.&c. termine ecc'déte del.

la reta circonferenzaincognita Et fe vorremo trouare il lato del quadrato eccedere propin-
quo alla grandezza del cerchio. Perche la grandezza del cerchio è eguale al rettangolo fatto

1
’j

ni, ini A, entra volte do. però
ni, in n A, entra volte di.

ni.il18dt-i-.m4v
via di

liuà

diametro da, zoo
femidiamettoca, too
fua miti 50
femidiametro cs, 100

015,9111500
~

pcròcn.ig 12500.11150

nu.rti347i-.in8f
fua miti n 1, « 8dTt iln4T
A i, rtt 311500,111 ajo • •

.1

An.jt 311500. iriajo. p
(rt! 85 f-g-. rii 4 -

5-.) I

cioè A 3 * joo? ti--* *54 v vi*

;
5 d 8 fi R 3130034711 ;

' 93°

* I7H
iSdof
930 *
zodf -j-

32000d

* 3*3°7ÌT

dii femidiametro,& femi-

circonferenza, Se però il

lato del quidrato eguale

ad erto rettigolo è medi*
o-t proporcionale fra le due

rctre , mortranti detti fe»

midiamerri, St femieircó-

fetenza , i noi bnftari pi-

gliare la retta A n, che fia

propinqua eccedente alla

femicirconferenza,& pe-

rò al quintuplo della gii

detta cn, f&fta Ai,)g<6-

maj4tdt gere lV-f- della ifteffa

c n,ò vogliamo dire gion-
gere la miti della u n, (Ve-

ri’) 170000' -

6
) j?33 Jr

47i>t

m *54-5-. A n.

100 A c.

fiepiù. Cioè A n, 314V.& più , che è la femi- fia parte di detta cn,) 8c fia

ll ì6 circonferenza, quando il femidiametro è 100, i n, facendone la A n,8f

in effa da vno de'fuoi dui
1 A, R L 3130034712t.n1 a 54 idt-

J

fuoquad.313003-1711 , . tri a 54ldt
quali 5 d 8 i 3 tV

94° " "'> '

J7£4
3858* o .

448??

113666

però quaG 3 1410

é

1* gtadezza del quad.

* 7 7

_***

-
8 7 Jf.quafit
354 >«8

però quali 177-5-. c l’
A, 'lato del quadrato,

quando il diametro è loo.ma quando il dia-

metro fia ioo.allhora l'A, faria quali 88y.
Cioè l'A, nonarriua del diametro alli

Se —
-f-, di decimo ,& 4-. decimo di decimo,

de y. di decimo di decimo, che i Pratici

fcriuetiano cosi T v|. -f. -i. Se dicono,

infilzandolo, che lignifica v-° -
| . che è bene

_88t
100

termini
,
poniamo dal primo A, legnare il fe-

midiametro a c, & poi fopra alta A n, (preftut

etnie diametro) formara vna femicireooferéz»,

in erta norare il punto 1, al quale arriuilTe vra
retta da partitfi dal punto c, perpendicolar-

mente alla A n, dal qual punto I, all'ertremo

A, fi tiri la retta 1 A, che ella fari medi» pro-
portionale fra n A, 8t A e, (perche imaginato il

triangolo n l A.ehe batteri l’angolo l. retto, ter ef-

fere fatto nel mego cerchio.& da e/fo angolo l. all*

bafe oppoHali n A, effendo mtefa tirata la perpen-

dicolare l c, dividendo la bafe nelle due pórti n e,

ftnifira,& c A, delira , ne fegne, che il lato deliro

A l, fia medio proportienale fra la totale bafe n A,

Cla fua parte fmUmente delira A c ) Se però fi

quadrato, che fi defcriui fopra ad erta retta

1 A, fari eguale al rettangolo di n A, in A c rie

confequentemente erto quadrato fari propin-

quo (eccedente) alla granderzadel cerchio di-

to , che porto il diametro del cerchio 100. Se

confequentemente il femidiametro loo.detra

I A, faria quafi 177 ^ . Et la gridezza del qna-
drato faria quafi 3 1 4iri j-.che è poco maggio,
re della vera grandezza del cerchio , che non
grriuaÌ 3 i4 i 5 TÌ-o-

Alcune
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Mtvxconfìdcnitiqtùintorno olletrafinutafioni,5 trasformationi nellefigure curailinee

,

& mille dt archi diparte circonftrtntiah di cerchio.

I a il fettore a q r d, la terza parte del fuo cerchio , cioè Parco qrd, fia l’»n terzo della

circonferenza del cerchio,& però la corda q d, li» il lato del triangolo equilatero da in-

y J fcriuere in effo cerchio, & ila dato, ò porto il femidiamctro a r, i a. che così a m,& anco
m r, fari 6. la q m, y: 1 08. Se così la m d, Se però tutta la corda q d, fari $. 4j j. alla qua-

le fiaintefo equidiftante il femidiametro a c, ouero il diametro cag, &fi tiri la cordacd.dc
prcfol’arco c e, eguale alla unti dell'arco q r d,(diuifo per turco in r,) fi tiri la retta r e, che fa-

ti equidirtance alla c d, fcomefi dtmoftrarà con particolare Lemma,ò Propcfitione nelfine) Se allho-

ra la figura quadrilatera mifta contenuta fra le due rette equidirtanti r e, c d, & dui archi cir-

confcrcciali eguali c e, d r, fari eguale al fettore a q r d, & però fari la terza parte del cerchio ;

Perche imaginata la retta q c, corda dell’arco q r d c,eguale all'arco r d ce, ('perche oltre la par-

te commune r de, l'vna hi dipiù la ce, eguale alla qr,chc di più hi Poltra .perche ciaftuna defitte,

q r, dalla conflrutnone è eguale all'arco r d, miti del q r d, ella fari eguale alla r e, &r perciò la por-

tione di cerchio q c d r q, eguale alla portionc er dee, onde da ciafcuna d’eifi.- dueportioni

canata la porcioncella c d, la reftante figura cótenuta dalli dui eguali archi ce, d r, Se due ret-

te equidirtanti c d, e r, fari eguale alla figura contenuta dalle due rette cq,cd,& arco dq,ma
i quella figura è eguale il fettore a q r d, (perche il triangolo rettilineo equicrure aqd,i eguale al

triangolo rettilineo q de, confiderati bautte la q d, per hafe commune,& offerefra le due eqmdifiati q d,

a c, onde gionto i ciafcnno communemente la portione q ri, del cocchio, l'vnajcmma.i figurafata egua-

le all'altra fomma, che i l’altra figura) però all'iftefTo fettore fari anco eguale la ligula di due ret-

te equidirtanti e r, c d, Se dui archi c e, d r.

LEMMA.

S
E dalli dai termini d'voa retta accommodara nel cerchio fi pigliano da vna banda ,

5- dal-

l’altra dui archi eguali, & fra gl'altri dui termini loro fi tiri vna retta, ella fari equid,dan-

te alla retta accommodata nel cerchio.

Accommodata la retta g d, nel cerchio -fia il punto a, lontano dal d, quanto il c, dal g, cioè

l’arco d a,eguale al c g,& però la corda d a, alla corda g c,Sc tirata la c a, fi dice ella edere equi-

di dante alla g d ; Per dimortrarlo, intefa la retta d a, & anco la g c, fi dice l'angolo c a d, erte-

re eguale all’a c g, perche la bafe circonfercntiale c g d, dell'vno, i eguale alla bafe circófere n-

dale a d g, dell'altro (che ad,é eguale icg,&gd,i commune) Ancora dalli punti d,& g, fi tiri-

no aliate, le perpendicolari d r,g t,& confiderati i dui triangoli rettangoli d r a,g t c, nella

quali ancora l'angolo a, è eguale ale, fari il d, eguale al g, & però effendo equiangoli, torne-

ranno i lati proportionali, ma il d a, dell'vno i eguale al g c, dell’altro dal fuppofito ,
peto a n-

cora d r, fari eguale al g t. Se di più effe rette d r, g t, fono equidirtanti
,
perche li dui angoli t.

Se r, retti interni gionti infieme fono eguali i dui angoli retti; pcrilche ancora le due gd.&tr,
(cioi e a,) che le coogiungono infieme fono anco elle equidirtanti.come fi volea inoltrare.

PROPOSITIONE, O LEMMA CONVERSO AL SVPERIORE.

S
E in vn cerchio due rette fiano equidirtanti, ancora l’arco da vna.banda, che è fra loro fari

eguale all’arco, che dall’altra banda è Umilmente fra loro.

Siano le due equidirtanti g d, a c, Dal centro o, alla g d, fi tiri la perpendicolare o n, che la

fegati perciò per mezo,& fi allunghi fino, che petuenga alla ac, Soccorra in s, che perciò

per la equidiftanza delle g d, a c, effendo gl'angoli all' n, retti , retri ancora faranno gl’angoli

all’a, & te due parti s 1, se, delta a c.fegataad angoli retti dal diametro, faranno eguali fra lo-

ro, & fi tirino i femidiametri o g, o d, o a, o c, che nelli triangoli equicruri g o d, a o c, l'a ngo-

lo g, fari eguale al d, & l’a, al c, onde nelli triangoli rettangoli g n o, d n o, l’angolo o, fari e-

gualc allo,& ùmilmente nelli triangoli rettangoli a s o, o s r, l’angolo o, fari eguale all’o, pe-

rò il rertaute angolo g o a, da vna banda fari eguale al rertante angolo d o c, dall’altra .onde

ima gì nate le due tette g a, d c, bali de i dui triangoli equicruri) g o a, d o c, perche l'a ngolo o,

dei dui lati dell'vno è eguale all'angolo o, de i dui lati dell’altro, ancora la bafe (è corda) go,
dell'vno fari eguale alla bafe (ò corda) d c, dell’altro

,
pcrilche ancora l'arco g a, lari eguale al-

l’arco d c. Et nella feconda figura, confiderati i dui triangoletti rettangoli o n i, o n m, ancora

l’angolo i, fari eguale all’ m, il lato o i, al lato o m. Se I n i, all’ n m, (perche e/fmio r(fi equiangoli

faranno di lati proportlutali però effendo il lato 0 », deltvno eguale aWifieffo 0 n,dato dell'altro, gl’al-

tri lati



ni lati deltvM» faranno (‘guati i ffritri Tali itÙ’àlfróìciafcua» al fuo relativo

)

onde l'angolo g i a,

(contrapofico ,& però egualecBoìnJ fata eg naie al dm c,(contrapofito ,& peri eguale alto mnj
Se la retea girellante della n g, fari eguale alla d ni, follante della d n, &Umilmente la retta

> a, rcflante del femidiametro o a, fari.emualca Ila retta mc.reflite del femidiametro o e, pq>
de imagi nate le rette ^a, d c, bali de i 'àtii triangoli g i a, dm c, perche i dui lati g i,

!

i a, tdn il

fuo angolo i, dell’imo, fono eguali alti dui lati dm, m c, con il fuo angolo m, dell'altro, ancona
la b)(f fi corda

J

g a,fati eguale alla baie (ò Corda

)

d c,& però l’arco g a,aU’arco d c.come fi vcW
Ica inoftrare.

Noi poi attualmente ancora potiamo trafmutare, ò trasformare l'ifteffo fettone a q r d,neìli’

figura di due rette equidiflanti re, df, Sediti archi r d, e c,operido cosi! Segnato il punta ni
doue il femidiametroa d,foga la retta r e, Dal fettore fi feghi la figura contèhuta 'dalle tre'ietre1

r n, n a, a q, & arco q r, (che Urcflantc parte delfettore contenuta dalle due rette rn, n d,& cerco dr,‘

è commune ad effo , & allaltra figura (che chiamaremo la contenuta dalle rette te, de, (Torchi

rd, c e,J Ancora ititela la retta rq.fi feghi la portione piccola qr, & il rcflante quadrilatero

rettilineo q r n a, fi trafmufi nil quadrilatero rettilineo ì Ini eguale (intefd tirata Uretra, ò cor-

da c e, che,è eguale alla corda q r, cosi come è l'arco c e, eguale dalla confinimene attorco qr-,& tvnaj

fortione piccola altaltra) d ne c,& voltato in modo,che la retta,quale fari eguale alla n d,fiafo-

pra alia n d, & la retta, che fia eguale alla c c, fi» fopra alla c e, Se polla la porticine piccola q r,'

nel vacuo, ò portioncella c e,hauctemo comporta lì figura A,con il fectore a q r d,cioè trastór-

mato l’ifteffo fettore nella figura A.

Et conuerfamente data la figura quadrilatera A, contenuta da dueretreeqnidiflanti ,Se da
dui archi,ò parti di circonferéze eguali, la potremo trasformare in vn fettore di cerchio,cioè

in vna figura triangolare, contenuta da due rette. Se da vna parte di circonfetenza di cerchio.

Se ancora fatto cctro il punto m, doue la corda q d, è legar» per mezo, Se femidiametro vna’

delle m q,m d,fegnaremo la femicirconfercnza q x d.fortrido la figura cnruilinea corniculare

qr d .c.q,clla non fari gii eguale al triàgolo rettilineo cquicrure a qm, ma potremo benecer*

care le fi troui la fua grandezza cosi. Eflendo il femidiametro a r, del cerchio grande 1». Sé’

perciòla fua miti a m, e. (ri m q, femidiametro delcerchio minore 5 log. Et perche la pro-

portione de i cerchi è come la proportione de i quadrati de i diametri,& però de i quadrati de

i femidiametriloro, fari dal gride al minore, come da 144. a 108. (ifcbifantto/xpme da 4.i 3.

Onde di quelle mifure , dille quali il cerchio grande ne conticue 4. il piccolo ne conteniri j.-

però quando il cerchio grande è 4. il minore è 3. onde I'-| . del grande, cioè 11 fettore a g r d, &
1— . Et il mezo cerchio d q x,è t-j-.ini leuandoi rotti , quando il fettore c 8. il mezo cerchio^

minore è p.onde il fettore è fupcrato dal mezo cerchio l n r.di quelle mifure, delle quali il et r-'

chio grande è 14. Se il piccolo è 18. perilche lenando Se dal fettore. Se dal mezo cerchio la por-*

tione qmd r,ad efsi commune, ancora il rcflante triangolo cquicrure rettilineo* q d.ftrièfuv*

perato dalla reftante fupérficic curuilinea corniculare q r d x, nel medefmo ir cioè neMàinrté-J

defima vnì, mifura di quelle, delle quali il cerchio grande è ia- 11 mezo cerchiò piccolo 9. Se iP

fettore 8. onde pigliando 1’-^ .del mezo cerchio piccolo (chefaria lamità dclfetme'd'effo cerchiò’

picaolo, che perbafe haucffel-. della circonferenza, il che Geometricamente non fi(aperta fare-,nonfari

pendofi diuidere la cìrctnferenga in 9. pam, i archi eguali, la corda di ciaf(uno de' qpit(:/etria ti laro del

nonagono regolare da infenuert in effo cerchio) ò I" - . del fettore a q r d, che fi potrà fare.diuidcn-

do il fuo mezo arco q r, ò vn'arco eguale ad effo q r, in due parti eguali ,
&• ciafcim» d’effe idi

due altre parti eguali, Se fia quefl'v- dell’arco q r d.ò d'arco i lui eguale il qb,che tirata dap

centro la retta a b, quello piccolo fettore a q b, fari quell’ , . del fetrore grande a q r d, in che

la figura corniculare fupera il triangolo cquicrure rettilineo ^pertiche intèfo effo fettore pic-

colo accompagnato al detto triangolo cquicrure, ne fegue , che il quadrilatero b a d q, termi,

nato da dui feroidiamctri a b, a d, del cerchio grande , Se dalla retta d q, (femidiametro del cer-

chio piccolo, che i il lato del triangolo equilatero, chefi infenueffe nel cerchio grande) Se dall'arco q b,

(che è t-£ —.della circonferenza del cerchiogrande 1 tleffo) fia egualealla figura Curuililiea cermeti-

lare q r d x q, ferrata dalle due linee curueqrd, (terga parte della circonferenza del cerchio grani

de) Se q x d, miti della circonferenza de! cerchio piccolo tonde habbiamo formata vna figura

(che è il quadrilatero di tre rette ha,a d,d q,& ima curua q ineguale alla figura contiéirfare r d x q

,

ma non habbiamo già trouata la grandezza d'effa figura, Se ci accorgiamo non potérla trcua*

re, perche conuerria fapere trouare la grandezza del cerchio grande (ò piccolo) il che non fap-

piamo fare con la fola notiti» del fuo diametro, perthe mediante il diametro'nó fa p^tatnò tro-

uare la precife circonfercza,eome fatia di bifogno.peràrriuar poi alla grandezza del cerchio}

Potremo bene trouare la lunghezza delle linee rette tirate ; ò imaginate nella Operatone,
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Che quanto alle due equidiftanticd, e r, Perche a c, femidiametro n. è (dalla confinimene) e-

quidiitantc alla m d, Ri 108. intefa quella m d, allungata fino in p, talmente, che tutta m p, fi»

il. eguale alia a c, Se che perciò tirata la c p, ella fia eguale,& equidiftantealla a tn, 6. forman-

do l'angolo retto c p d,con la p d m, perche allhora la dp, fari m p, t a.manco d m,y log.cioè

lari 1 2. ih io8.al fuo quadrato aja. m (9: to8.ro/te 24.) gionto il 36. quadrato di p c,la lem-

ma 188.111(9: 108. via 14.) fari il quadrato di cd.onde
la 9: di quelta quantità farà la lunghezza di c d,cioè cd,
fari R a 1 5. in £ 71. Quato mò alla r e, cercaremo la q c,

alla quale effa r e, è eguale , & ci feruirà il triangolo ret-

tangolo qpc.chehà perbafe q p, 1 a. rii R 108. (perche

pm,i 11.& mq, è 9; 108.) fic per altezza ,ò perpendico-

lare la p c, onde al quadrato di q p,gionto il quadrato di

p C, & della fomma (che fari il quadrato di q e,) prefa la R
(la quale 81 fentfaltra operatone /appiano douer'cffere 9: 2 15

p Ht 72. che é il binomio di k 215.m 9: 72. trottato mila ope-

ratone fatta per la cd, così come qp, iz.ó 8! ic8. 8 il bino-

mio di 12. rii » io2- gid adoprato ,& c p, i fuo quadrato 36.

è [l'ifitfjo adoprato nella fuperiore operatone) haueremo g
ai5. P9£ 72. perla retta qc,& però per la retta r e.onde

la maggiore re, è vn binomio R 1 15. p qe 72. Et la mino-

re cd, e il fuo refiduo 9: 2i5.ni 81 72. Ancora permea-
re la lunghezza di quelle cd, e r, fi poteua (/en%a vfeire

fuoridei cerchio) dal punto d, imagi narfi alla a c, la per-

pendicolare d u, che per edere eguale alla a m, è 6. Ss la

a u, eguale alla md, è k 108. onde 11 c, reità u.mRi ic 8.

il quadrato della quale giunto à 36 .quadrato di u d,for-

mari il quadrato di cd,& però ella cd, fari R ìiri.ih 8!

7». come lì è detto. Poi per la r e, porremo dire.chc elfendo ella legata in s, dal diametro c a g,

il dutto di r s, in s c, è eguale al dutto di c s,in s g,onde cercando di conofcere la lunghezza di

ciafcuna di queflc4. linee, potremo confiderare ,che il triangolo rettangolo r a s, è limile , &
però di lati proportionali al triangolo rcttàgolo due, onde si come a r, 1 2. è doppia ad u d,5.
ancora r a, farà doppia à d c, & però elfa r s, è R 864. rii 9: 288. & a s, fari doppia ad u c, Se pe-

rò efià a s, è 24. ih $ 43 a. quale gionta ad a g, lenii diametro 1 2. fi 36. rii k 43 2. per s g, ma ca-

nata dal femidiametro a c, 12. refta 8! 432. ri» 1 2. il prodotto loro,cioè di s g,in s c.c K 43 2. vol-

te 48. ih 8<S4- Se quello deue anco eflcre il prodotco di r s, in s e, onde partito per r s, 8! 864- rii

9 288. ne viene 9:548. rii 9: 2 15.& quello è se, che gionta ad sr, 9: Stì4- in K 288.fi 9: 2i5.pR
72. & quello è la totale r e ; Ciafcuna delle corde q r, r d, c, c, è eguale al femidiametro a c, pe-

rò è 12. la retta a m, miti del femidiametro. Se eguale alla m r, è 6. la m x, eguale alla m q. è Bt

108. che cauatone mr,5. iella Bt

9:432. via 48. rii 854
R432.n1 18

via R 5. p R 2

dp.ii
fuoquadr. 232. 111(9: J08.V1424)
quid. di cp, ;5

quadr.di cd, 288.111(9: 108. via 24)

288. via 288 »o8. via 575
ai5 a 16, via 288

71. via 288

Jcioè 144.via 144. è la differenza de i

quadrati dclli dui nomi del refiduo,

ih e è quadrato di c d, però la R di

effe differenzi è 144- la mità dell»

quale , cioè 72. gionta ,& canata à

144. mità di 288.maggior nome del

refiduo, ne refultano 2

1

6.Se 71.del-

le quali prefe le R, Se cauata la mi-
nore dall» maggiore, fumeremo 9:

315.109:72. che è la ft del refiduo

detto, che è quadrato di cd,pcrò
«ffa c d, farà R 2 15. rii 9: 7 2.

partitore r s, Bi854.m 9; 188
fchifato per 4. R 54.1119: 18

Se per 3. R 6 . ri» qc a

fuo binomio R 5. p 9: a

partitore fimplice 4-che via 3.

& 4. fchifatori fiq8. col quale
partiremo la qualità da partire

fiR 1592. ri» R 5. vi* »8

pR 854. ri» Rz. via 18

laR 854.09: 5. via 9: 144
cioè 9: 5.via 12.che caua-

tone 9: 5. via iS.la diffe-

renza è 9: 5. via 5.& è m, cioè è R 5. via R 35.che fà R,ai5.

Stèrri. Ancora R 2592. è 9: 2. via R 1295. cioè R 2. via 3 5.

che cauatone R 1. via 18. teda 9: 2. via 18. cioè 9: 548. pe-

rò il prodotto totale è 9: 548. rii R 2 15.

che è il lettore a b q r d/che hi per bafe circonferentiale d q, q b.cioèl’-J-. Ss che fili

-5-. della circonferenza del cerchio grande, & però è li del cerchio grande, che c eguale al

mezo cerchio piccolo, però il totale cerchio piccolo faria li ~.del cerchio grande,onde quàdo

il piccolo fia 3. il grande doucrà effere 4. come ben conuiene con il difcorlo già fatto nel tro-

uarelaptopottioneloro. Et (edam il cerchio di femidiametro a r, 5. fcgli affé gn: Ile la

corda q d, 8. da lui fegata per mezo,& però ad angoli retti in m, potremo bcD fapc re, facendo

M vnmczo

108.ri15.per la r x,larghezza mag
giorc della figura commutare q r-

dxq. Et fe bene quello modo da
trouarelare.èpiùlungo del gii

adoprato, egli fi moflra , acciò lo

Srudente lì facci efperto,& fappiz

anco operare in diueifi modi , fe-

condo le occorrenze . Et perche

effa figura cor n iculare è eguale il

quadrilatero detto a b q m d,gió-

to à ciafcuna la portione q m d r q
l’vnasóina , che è il mezo cerchio

q d x,(arà eguale all’altra lemma.



vnmezo cerchio, che habbi per diametro q d, 8. che proportione Zìa dal cerchio maggiore al

minore, che fari come da 36. i 1 6. quadrati de* loro femidiametri, Se che a m, è 91 10. m r, 6. là

$ io. Se che perciò r n, maggior larghezza della lunula èqc io. m 2. ma nò potremo gii fapera

la differenza delle grandezze del fettore a q d, & mezo cerchio q d n, Oc però ne anco la diffe-

renza delle grandezze dd t riigolo equicrure rettilineo n q d, & lunula q r d n q.ptrche fc be-
ne ci è noto la corda q d, edere 8. Se il diametro del cerchio 1 a. non lappiamo l'arco q r d, che

parte fia precife di circonferenza (fifapria bene propinquo al vero ,feruendoci delle Tauolc di corde,

tir Archi, ì de'fiat) Se però ne manco faprefsimo precile, che parte ha il fetiore del fuo cerchio,

& però ne manco fapremo.che conuenienza fia fra il fettore iftcffo,Se il mezo cerchio piccolo.!

Ec fe nel cerchio di femidiametro a q, 6. fi mafie la corda q d, laro del quadrato da ioferi-

uerli, Se però che fia $r 7z.de sù per la dirittura del femidiametro a r, legante ad angoli retti,Se

però per mezo la corda q d, fi troui il punto c, che fia centro del cerchio, nel quale il lato del

triangolo equi lacero, chele liinfcriueife fia laifteffa q fi, r: 71. (& fitrouari fegnanio il punto b,

cima del triangolo equilatero, chefi formaffe tù la q d, & diuifo vno de'fuoi lati h q, onero q d, per nego

ad angoli retti con retta tirata rerfo la ar, fognare li punto c,doue effa a r,f:a fegata , che effo putirne,

fari il centro del cerchio cercato) he fatto centro effo punto c, & femidiametro c q, ouero c d, le-

gnato l'arco q n d, all bora il lettore c q n d,farà la terza parte del fuo cerchio piccolo,^ il let-

tore a q r d, fari la quarta parte del fuo cerchio maggiore, Se perche q m, femilato del tria ngolo

equilatero i potcnrialmentc li del femidiametro,& però pccentialmence triplo alla c m,fe-

mifemidiametro effa c m,fari ig «.come é ancora la m n,Se il femidiametro cn,òcq,òcd, fari

r 14 onde la proporrione del cerchio maggiore al cerchio minore fard comedi 36. (quadrato di

a q,femidiametro) i 24. (quadrato di c q, femidiametro) ò (fUnfato) come di j. à a. però di quelle

mifure,di che il cerchio maggiore fia 36, illuo lettore a q r d, ne fari 9. il cerchio minore ne
fari 14. Se il fuo lettore c q n d, ne fari 8. Se così il fettore del cerchio gride fupcrari il lettore

del cerchio piccolo in voa vniti, che è l'-j- -g . del cerchio grande, ò I’— del cerchio piccolo ;

onde da ciafcuno de i dui fetcori leuacane la parte commune o q r d c. (che é pure anco tUava-t

fettore) contenuta dal ttiangolo rettilineo equicrure cqd, (parte del fettore del cerchio piclolo)

Se dalla portione qmd r q, (parte delfetiore del cerchio grande) il reftare quadrilatero rettliineo

a qcd, del grande, fupcrari lareflante lunula q r d n q.dcl piccolo nella medefìmi vniti, che

è 1‘— i'- del cerchio piccolo, ò l’-yy. del g r*nde j Ec il folo triangolo c a q, che é mezo il qua-
drilatero a q c d,fupcrari la foia meza lunula q r n,in i .Che é l'^—.del cerchio gride,ò l'-y -j-.

del piccolo. Et delle rette occorrenti, perche a m, feguaieà q m,) è R 1 8. cauatone m c, R 6. la

reflante ca,è iìt ìS.m Rtf. Ancora il femidiametro art (cqualead a q,) è 6. Se la fua patte a m,

è K 18. però li rcllance mr.éd. mig 18. Oc quella con erri , r 6. li 6. p fi; 6. m jj 18. perla

cr ; Di più il femidiametro c n , eguale ale q,é qe 24. dal quale cauato la fui patte cr , 6. p
ig 6.m 9: 1 8. refla % 18. p 6. riis. eh.- è la r n ; Ouero dalla mn,^. (femidiametro del cet-

chio piccolo eguale alia m c Rematola fua parte in r .tremata efiere 6. in sj 18. il reflante Ri 18.

p 9; 6. m 6. fari la r n, larghezza della lunula q r d n q. Et fe del cerchio minore, nel quale
la q d, R 71- è il lato del triangoloequilatero da infcriuerti, la cima
d’elio triangolo fuffe In z, fuori del cerchio gride, eflth do x.il cen-
tro del cerchio , Se formandoli la fuperficie curvilinea corniculare

q r d z,allhora la retta z tu, (perpendicolare nel triangolo equilatero) fa-

ria R
i
54. dalla quale cauato la parte m r.o.rn ri 18. il Tettante qe 54.

p se 18. m 6. fari la r z,larghezza della lunula, Se fe ne cauaremo x z,

1 tmidiametro q: 14. il refiice Ri 18. p qc 6. in 6. fari x r ,eguale alla r a,

largherà della lunula nella antecedentefigura)8e fe da ciafcuno de 1 dui cerchi incenderemo leua-

taU loro commune parce q u d r q, contenuta dal comporto della q m dr q, portione del cer-

chio grande , Se dalla q m d u q, portione del cerchio piccolo , la reflante lunula q u d o q, del

grande fupcrari la reflante lunula q r dze, del piccolo nel medefimo 1 a. in che il 36. cerchio

grande fuperail a 4. cerchio piccolo; Se perche 12. èl’-f. di 36. òl'f-di *4, lad.ffetcza d'effe

due lunule (ari quinto l'-j- del cerchio grande, ò quanto è lanuti del cerchio piccolo.

Ancora habbiafi il cerchio del centro c. Se femidiametro c s,òc r, 6. Se in erto l'arco se, (di-

ni/0 per mego in r,) fia la quarta parte della circonferenza, Se pelò se, lato del quadrato da in-

fermarli fia R 7 a. alla quale fia tirato equidiftanre il femidiametro c n, che perciò invaginatolo

allungato in x, l'arco x s, r e n, (ari dui quarti della cireonferenza.Se però doppio all'arco s et

Se perche l'arco x s, è eguale all'arco n e, (per la equidtliaga delle rette ar », r e,) ciafcuno d’efsi ar-

chi fari l'-j-, della circonfereoza, Se però eguale à ciafcuno de i dui s r, r e, onde anco le 4. cor-

de di detti 4. archi x *, s r, r e, c n, faranno eguali fra loro , Se ciafcuno fari lato dcU'ottagono
equità-

ca.bafe 9ti8.tnyrtf

qm, altezza R 18

prodotto i 3.m R 108

la miti è p.mR 17

gràiezza del triag.q ca.
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equilatero da infcriuere nel cerchio ,lc per numero è S L t8.AS irta.J (citi tirchi 2-£.)
Hata preio dal punto a, l’arco n o, eguale alfe r. Se tirata la r o, che perciò tari tquidiftàrealU

tn,(^ l'arco n o, anco egli/irà eguale alee n,& però la corda n orfana eguale alla corda en,) hauere-
roo (ormato il quadrilatero mirto (errato dalle due rette equidiftanti r o, e n, & dalli dui archi

tqoo, qual quadrilatero fari eguale al lettore c a e, Se però (ari la quarta parte del cerchio ;

Ancora disilo l'arco sr, per me io in u, & di lì al centroc, & fino alla circonferenza tirato il

diamecro u c, egli fari equidiftinte alla retta r o, perche l'arcoo t, fari eguale all’arco u r, ef-

fondo ciafcuno d'efsi P-y-. della femicirconferenza (che ur cno,i li ~-.e mero della [erniàri oftrtn-

come anco Ut oner, onde così il refiime o t, come lu r, i ^.diftMtcnconfcrengaJSc perche ilme-

zo cerchio, che hi per diametro t u, Se femicirconfcrcoza l’arco u r e n o t, è doppio all’^ del

cerchio. Se però è doppio al quadrilatero mifto detto o r e n, di due rette cquidiilanti o r, e n,

nefegue, che la pornone e n, contenuta dall’arco e n, Scfua cordae n, gionta al quadrilatero

t uro, contenuto dal diametro tu, Se retta i lui equidiftautc ro. Se arihi ur,o t.lìa anco egli
1'“. del cerchio, & eguale i detto quadrilatero mifto ore n, dal quale ore n, fe leuaremo la

portione n g e, fatta eguale alla portione n h e, (& fifa intefo la retta cg_,cbe dìuida per mego,&
però ad angoli retti la corda en,m l,& che Ig^ifia eguale del, accioche •g

t
e ì &^n,fia eguale alfem-

diametro cn,& ce,& però fatto centro & femidtametro % e, ou ero s^n,&fognato l'arco e gn, egli

fora filmile ,& eguale all'arco en, che hanno la cordae n,covtmuneJìi reftante figura quadrilatera

mifta, cóceouta dalli tre archi eguali r e, e g n, n o, Se retta o r, fari eguale al quadrilatero mi-
fto tu r o;&fe tiraremo dalli punti r, &o, le due r x.op, perpendicolari alla t u, che perciò

lar x, farifemicorda dell’arco r u a, & la figura rx u, fari miti delta ìftcfta portione r x sur,

& però eguale alla miti della portione r e, intefo tirata la fua corda r e, & però la figura prò,
eguale alla x u r,ellc giontc inficine faranno eguali alla portione r e;quefta leum dal quadri-

latero mifto o r e g n o, & però in vece del termine arcuale r e, prete la retta re, vedremo,che
la reftante figura quadrilatera mifta o re g no, contenota dalle due rette or, re, & dalli dui

archi e g n, con-

Sia c u, femidiamecro 6
s e, lato del0 da infcriuere farà £ 71
ie, fua mici 91 18

ci,& però n m, l? 18

ir, dittai 18. Se però eguale idc m, Se

perche anco i e, è eguale ad m u, fari

re, eguale ad e a.

«m,ouecoir,6.mS 18

6 . ini? >8

fuoquad.54.mS alpi

quid, di n m,oueroie, 18

quad. di e a, oucro er, 71. ih 9: a5pa

però e n, ouero e r, lato dell'occa'gono

da infcriuere nel cerchio è 9il.7a.1h

fi * 59 *J rx, miti dira, & petòmiti

di re, ouero di n e,è S L iS.mjt ttfaj

Xu.ó.mjt L 18.pS iSij
t p, 6. ràjiL l8.p$t ìtìij

fommaloro la.mS L72.fi 2592 j
cauata da u t, 1 a. reità x p, onde erta

x p, Se però r o, i lei eguale fari S
I^a.pgtzipaj

temente la o p, itei contrapofita eguale i la miti della retta re, lato dell’ottagono
,

pciò è

Jji L 18. mljt idi! Se ilduttodi r x, in ro, che farà la grandezza del quadrangolo rerrar colo

r x po, moltrari ancora la grandezza del quadrilatero ondo coniti uto.ó terminalo dalle due
rette o r,r e,8c dui archi e g n,no; Matrouiamo la lunghezza di ro.ouero * p,il che facilmen-

te potremo fare coti ; Perche il diametro ut, fega per mezo nel cerchio la corda sr, il dutrodi

u x, in xt, parti del diametro i eguale al dotto di r x, in xs.ò vogliamo dire al quadrato di x r,

qual quadrato è 18. ih^t 162. Conuien dunque diuiderc ut, it.in due parti tali,che il prodot-

to loro fiaqnefto t8.mfjt n5 a. &fi fi cacando quello 18. m
fy.

i6t. da j 6. quadrato di 6. miri

del it.lc del retiate 18 pQt tòz.fi piglia la $t quadrighe c$iL 1 8.p$ud a j. & quello fi giùge,

tc caua

rx kL i8.rh^ ifial

viaxs

L

ig.ihf

prodotto 181119: 162

ut, 1 a. fua n ita 6 . Il quadrato i }6
cauatone 1 8. ih 9: i<5 a. refta

18. p 9: 162. la tua IJiè

IJiL 18. p IJt roa x quale fi giuge, Se

caua a, e. miti di u f, & nc refusa-

no le parti x t. Se x u.però elle fono

xt, 6 'pfyL 18- p IJt 1621
xu, 6.mljtL 18 p^t 162J,

ro,^tL72 PK2592Ì
via r x,ljt L 18. ni ìjt 162 j;

2296. m S a. via 9. via 91 a. via %6
cioè mi a. via 9. vìa 36.die fi 648

produce IJt L t 296. m 648 i cioè

L648J che è ^648. irioè quali 25-

-J--J.che è la grandezza del qua-

drangolo rettangolo x t o p.

ceffo, Se no, cò-

ca uo ( eguale di

lunghe^a, & fil-

mili) farà eguale

al quadrangolo
rertigoloopxr
quale è di gran»
dezza reperibi-

le,perche la ret-

ta or, & pcrcò-
fequenzala p x,

i lei eguale è la

fubtèfa ì tre lati

dell’ottagono e-

quilaterodain»

fcriuere in elfo

cerchio di dia-

metro noto ta.

le ciafcun lato

dell’ ottagono è
Ri L 72. lii ^1 25-

92 j & la retta

r x,& cóftquen-



ti caua ai 6. mici del i a. Se ì dui refultanti 6. p l}t I. 1 8. p 5* »<f* J & 6 in fy L 18. p $ ttf a J fono

le due parti cercate x t,x u; Hora,perche p t, e eguale ad x u,la lemma di pt,&x u/ariil dop-
pio di x u, cioè ìa. ih ^tL72- p^ajpaj quale calma dal totale diametro tu, aa. redatti. 71..

p I}t 2592 j per la x p,ae però per la ro,fubtenfa atre lati deirottagono^/uiefi vede tjjcrcJcm-

pre il binomio del refiduo, cioè mollra il lato dell'ottagono, quido il diametro del cerchio è num. ralienale)

& perciò fenza altro calcolo, (ubico che (ì troua e n.oucroe r,lato dell'ottagono edere il refi-

duo ^tL 72. rii i5pij fapremo la r o, fubteofa a' (uoi tre lati e (fére il (uo binomio §tL 72. p
IJt 1592,1 fic quella r o, moltiplicata via r s, (doppio di rxj cioè il binomio via il fuo refiduo, fi

vede (ubico , che produce Ijt L 5 184. m 159* I cioè fjti5S>a.però la miti di quello prodotto,

cioè 648. (ari il prodotto della (ola r x.rniti di r s, nella r o,che moftra la grùdezza del qua-
drangolo rettangolo opx r,& però del quadrilatero mifto terminato dalle rette o r,r e,& cur-

ile e g n, no; Ciafcuno de' quali quadrilateri , il rettangolo cioè,& il mifto è eguale al quadri-

latero rettilineo care, poiché da(cuno di quelli tre quadrilateri è tanto manco della quarta

parte del cerchio,ò del lettore c s r e.quato importa il doppio della portione r e; Et qfto badi.

A ozi voglio pure anco moftrare come il rettilineo care, cótcnnto da i dui femidiametri c s,

s e,congiunti inficine ad angolo retto, & dalle due corde eguali a r, r e, fi riduca egli (ledo alla

(orma, òal quadrangolo miflo di o r, r e, retee, & e g n, n o, curue, & il modo è quello. Ridu-
cali, ò trasformili il rettilineo c $ r e,nel rettilineo di 4.1ati à lui eguale o r e n o, (intefo tirata la

corda, ì retta u 0,) che h.iueri le j. rette, ò lati r e, e n, n o, eguali fra loro,& allhora trottato il

punto z, fi legni l'arco e n,& fi tagli la portione A,Se fi riporci all'in fuori sù la retta n o,eguale

alla (ua corda e o,& fari fatto, ò formato il mifto di rette or, r c, & curue e n, no.

Ma facile eli inuentts addere. Ci accorgiamo,che non occorre trouarc il punto z,oe impor-
ta, che parte di cerchio fia la portione A, poiché fenz'alcra confiderationc fi hà da riportare

all'in fuori sù la corda n o, quale è ben neccrtario , che (ia eguale alla corda e n, acciò polla ac-

commodaruifi ; N: importa,che la retta r e, fia eguale alle e n, no,ne meno di che forma,ò nu-

mero di lati fia il rtcrilineo 0 r e n, in che fi trasforma il dato rettilineo c s r e, quale anco egli

non importa, che forma, ò numero di lati fi habbi. Ma bada folo , che dui lati del da ferii fimo
eguali infieme, come qui fono le due corde e n, n o, da a doprare come s'è detto , Et (e anco vi

fuifero.oltre i dui e n, n o,dui altri lati eguali,ò dui altri,&c. tutti efsi eguali i dui à dui fi po-
triano adoprare per corde di pontoni da adoprarc come la A, cioè da legare ,& ponete in a,

per di fuori, onde fi può dire.

Dato vn rettilineo R.egli fipuò trasformare in vn mirto,quale oltre il numero de’ lati retti,

cheli voglino, habbi anco dui, 04. od. ò 8- ò altro numero in numero parodi lati curui.

Che fìnto vn rettilineo S,i beneplacito di 10. ti. ti.ò ij. ò più, ò meno lati, de' quali dui,

ò anco altrui dui, Se c. fiano eguali infieme i dui à dui,, cioè nel quale S, fi fia trasformato il da-

to R, Quelli prefi per corde, & legate delle portioni A, à beneplacito, elle fi potranno ripor-

tare nelli luoghi a, à loro corrilpondenti.

Dato A, mirto del rettilineo A,& del curm'lineoB,datrafmttrare,ò trasformare in vn’altro

mirto, Tirata la retta R S, il rettilineo A, fi trafmutain vn’altro rettilineo a, ibenep!acito,tale

che habbi vn lato r s, eguale alla R S, & legata la parte, ò fupcrficie curua lì, ella fi aggiunge al

rettilineo a, ponendo la retta R S, sù la retta r s, à lei eguale , & così il mirto A, fari trasfor-

mato oel mifto A. ‘ ’

Dato G,da trasformare in vn’altro g,mifto. Si fono diuife le euruirà,ò la contiti a n,in par-

ti à beneplacito. Se fiano a c, c r, r n, & intefe le rette a c, c r, r n, poi fi è trasformato il rettili-

neo G, Cintefo cioè, che dalla banda a n,fia terminato non pii dalla corniti acrn,ma dalie tre rettcs

a c, c r, r n,) in vn rettilineo g, che habbi qual forma ci piaccia , ma tale , che tre de’ fuoi la ti
,
ò

continui, ò in diuerfi luoghi (òche ancofiano in ma ijìejfa lìncarettafe ci piaceràj fi» no ad vnoad
vno eguali alle tre rette a c,cr, r n,& allhora accomodate le tre conuefsiri, che entrano, cioè

indetto nel rettilineo,fminuédo cioè elfo rettilineo,!! è così trasformato il mirto G,nel mirto g.

Dato M, mirto da trasformare in vn’altro mirto m, la curuiti a n, fi è diuila in molte parti,

& intefe tiratele retteac,cr,rs,st,u x,xo,og,gl, 1 n, riducendo, òintédendo il mirto M,
ridotto i rettilineo, erto rettilineo fi è poi trasformato in vn’altro rettilineo m, 2 beneplacito,

tale che habbi noue lati (come fi voglino polii, i con che ordine, ò ione ci piaccia patti, è ad vno ad vno

in diuerfi luoghi, ò alcuni d'ejfi, quanti fi voglino , accompagnati infieme angolarmente ,
ò in linea retta à

beneplacito

)

eguali alli noue detti a c,c r, r s,s t,u x, x o, o g, g 1, 1 n, & allhora (opra li nuoui
none lati detti accommodate le conuefsìti, & concauicà notate, (minuendo, & accrefcendo il

rettilineo formato doue,& come conuerri, haucremo il mirto nuouo^, nel quale li verrà ad ef-

fere trasformato il mifto M, dato.



SEGUITANO ALCVNI 'AVVERTIMENTI
. intorno die figure Quadrilatere,& altre.

F
I n quìfi è trattato di diucrfe cofe conce™tori all’ornamento delta Scienza , hora (Tfe-

gutrà ad altre particolarmente vtili, ficd'vfo in Pratica, auuercendo gli Studici! d'vno
errore molto vfitatoi commetterfi nelle mifure della terra. Se i, che Dell’andare mifu-
rando i terreni, fi fuole formare in risi, ò con lo fquadro,ò lenza alcuni gran quadran-

goli,quali molte volte (uppongpoo hauere ghangoli reru, onde perciò dcuer'ariohjuere Ma-
ti contrapofiti eguali fra loro j Se nel milurarli manualmente fpclfe volte vi tremano mo'ta dif-

ferenza nel numero delle pertiche, onde non fertirndofi per vera mifura ne della p'ù lunga,

ne della più corra delle conrrapofite, adoprano per vera la miti della fornirà loro, eh' di taci-

to èfupcrata dalla più lunga di quanto ella fuptrala più corta iQiial modo, pere h- piòcau-
fare molte volte , che la grandezza del quadrangolo così crouata fia lontana dal viro in quan-
tici importante, loandaremoefaminando

,
Se inoltrando anco il modo reale , St Scuro da tro-

ttatela grandezza vera. Sia perciò propofto il quadrangolo a br d, nel quale il lato a b,fi di-

ca edere 40. pertiche, & d c, 44. Ancora ad.fi dica edere $0. & b c, 3 a. Perilche al modo or-
dinario molciplicahdo 41. miti della fomma de III a b,d e, vii 3 i.nuti della Comma di ad,bc,
il prodotto ijoa. fi diria , fecondo l’vfo .edere la grandezza del quadrangolo, qual numero,
mediante i difeorfi, & calcoli Tegnenti, vedremo non conuenirli, ne elfendo alcuno dei 4. an-
goli retti, needendodui de' fuoi lati contrapofin equidilhnti; Et vedtemo anco ,che molti

quadrangoli,! tati de i quali habbinoi numeri ideisi ditti fi pollone fate , che hauerannodi-
nerfe grandezze ; Et per cominciare, fi* poniamo retto precife Pargolo a

,
de! qu>dtagolo,del

quale hora fi potri trottare la precife grandezza, coi. fide rando, che lafubterrfa d b, di uccel-

liti farà jo.ondr confi derato il triangolo rettigolob a d, la fua grandezza farà I» mira' del dut-

to dr'dui lati a b, a d, continenti il luo angolo retto b a d,(ò il dutto della rnità detiene tu
U'
altro,

cioè di 10 *-4 30. A di 15. via 40.) A

c

però eda grandezza è doo. Ancora confidriaro il trian-

golo b d c.ft paneremo per bafe vno de' Tuoi lati, pon anodc, 44.aH hora l’altezza ò perpen-
dicolare b r.fari r: 995 d. il, (cìnè ijujfi 3 1 *-.) quale moltiplicata vi» aa. reità dell* b^fe d c,

fàft 4 >8 39 rlche è quafi 694 J-
* .òvogtamo diretfp4-j-. & alquanto più, che è la gran-

dezza dii triangolo b d c, Oc quello gerito i 600. grandezza del triangolo ba d, fi 1 194-j- &
alquanto più, che è la grand -zza del quadri lacero a b c d, quando l'angolo a.fia retto. Et po-
nendoli retto l'angolo d,allhora il diametro, ò tranfuerfale a c.opporta, òfottotédentc ad cf-

fo angolo d, fari 9: 1836. (cwi 16~ .& alquanto più) Se la grandezza del triang. a bc, trouata,

come fi vede in margine, lari 6 37?. Se alquanto pii, quale giuntai Odo. grandezza del trian-

golo rettangoloadc.il fomma 1 igy J Se alquanto più è la grandezza dt I quadrilatero a b e d.

Ma ponendoli retro l'angolo c,ch; perciò la tranfuerfale ,ò diametro b d, faria $ 2ptfo. (ciaf

54~ . & alquanto più) la grandezza del triangolo b d a, fari 5 88 alquanto più, quale giun-
ta i 704. grandezza del triangolo cetrangolo b c d, fi 1291 ^ . & alquanto più, perla grandez-
za del quadrilatero a b cd. Et pollo retto l'angolo b,la tranfuerfale a c, fari qe 2624. (cioi quafi

51— -5-^vMa grandetta del crungoloadc, fari quafi <557 che giontoli 640. grandezza
del triangolo rettangolo a b c, fi quafi 1297I’—.che ^ grandezza del quadrilatero a bed,
cheèfoto circa — 7-. maggiore del quadrilatero .quando in ertoli pofe effere retto l'angolo d;

onde (e l'angolo a, fia retto, la grandezza del quadrilatero è 1194' . & alquanto più, Stilb,

quafi 1297 5- Se il c, 1 292 ^-.dt alquanto pù. Et fe il d, erta grandezza è quafi 1 297 J--j- 7 •

Addiremo hora conofce odo, che nel quadrilatero dato, quando vi fia vn'angolo retto, cia-

feuno de gl'altri tre fari non retto, che porto hora retto l’angolo a, vedremo,che alcuno de gli

altri treb, c,d, non potri ertele recto
, Se prima quanto al b, fe fu (Tero retti l'a, Se il b, allhora

le due linee ad, b c,farianoéqnrdìfténti (effcniociafcuna i'tffe perpendicolari alla mcdefima ab.)

«c il quadrilatero faria capotagliato’,Seta fua grandezza fi trouariaprecilc, moltiplicando 31.

miti della fomma delle due perpendicolari 30. fic 31. via 40- bafe , alla quale elle furiano pcr-

pédico!ari,& faria taqo.nei noi occorrerla fapere.ò mifurare il numero della d c, quale non-
dimeno fi potria trouare facilmente, i marginando la dr, perpendicolare all* b c, & che prrciò

faria 40. eguale alh»a b,& labri 30. eguale alla a d, onde la r c, (aria il icrtanre a del 31.be,
te però nel triangolo rettìdgòlo d f c, che per lati continenti l'angelo retro d r «, h;.U' r-a d r,

40. & r c, a. ta tranfuerfale denari* di neeéfsiti W 1504. cioémon a trinarla a ao— -5-. Ne me-
no, dante retto l’angoloa, non pofntelfe re retro il e, perche per caule della rettitudine dell'a,

è accertano , che (effendo ab, 40 .& ad, 30 .

)

la tranluerfale bd, fia 50. Et per la rettitudine

*>-<• N dclc,



del c, effe ndo ò c, 3 2. Se c d.-H. i quadrati delle quali fono 10*4. ét

1930. Se lafomma loro è 2960. che faria il quadrato della traofucrfale

b d,ella doueria eifere I? 2960.cioè quafi 54tt- maellaèfoloso.pe-
rò l'angolo c, non può edere ritto, anzi di neccfsità è acuto, edendo
veramente la b d, yo.oppofita all'angolo c, più corta di quello quali

54t. che doueria edere quando l'angolo c, luffe retto; perche alter-
candoli la tranfucrfalc ad rn'angolo

, cdo angolo lì viene i Ari ngere,

& però douenta più piccolo. Ne meno potrà eifere retto il d, men-
tre tia retto l'a, perche allhora ciafcuna delle due ba, c d, faria perpé-
dicolare alla irteffa a d, Se però fariano equidi danti fra loro , Se cosi il

quadrilatero firia capotagllato , hauendo per bafe a d, 30. & la fua
grandezza lì trouaria precifc, moltiplicàdo 42. miti della fomma del.

le due perpendicolari ab, 40. d 0,44. via la bafe ad, 30. che fi 1160.
nei noi occorrerla haucrcnotitia del numero della tranfucrfalc bc,
quale nondimeno con farteli potri* trouare, invaginando la br, per-

pedi colare alla d c, Se però eguale alla a d, 30. come anco faria la d r,

eguale alla a b, & però 40. recando 4. la r c, onde nel triangolo rettangolo b r c, che haueria
per lati continenti l'angolo b r c, retto , b r, 30. Se r c, 4. la fomma de i quadrati de' quali 900.
& 15 . itf. lì vede, che il quadrato della tranfucrfalc b c, doueria eifere 9 16. Se però ella effe-

re k 916. cioè 30—-J. & manco,& non 32.comeci dice la milura, Se così fumo chiari,che men-
tre l'angolo a, (ìa retto, alcuno de gl'altri tre non potri tllere retto.

Et da principio porto retto l'angolo b, non potri elitre rettol'a, che gii habbiamo veduto
non potere ambidui gl'angoli a, & b, eifere retti ; Ne meno potri eifere retto l’angolo d, con-
traportoli, perche fiate la rettitudine dell'angolo b, la ttàfucrfale a sopportali è la 8 di 2024.
(cioè non arriva à 5 t— £-£.J fomma di 1600. Se 1024. quadrati di a b, Se b c, continenti l’ango-

lo retto b, onde anco la fomma de' quadrati di a d, d c, cioè 900. & 1930. doueria eifere l'iftcf-

fo 2624. ma è 1830. maggiore di 2024. (&la $ di 2830. è 5 3 tv f.&p'àj perilche non può
l'angolo d, eifere retto, Anzi è acuto,perche a c, è 9: 2024.più corta ciocche fe l'angolo d.fuf-

fe retto, onde perciò elfo angolo d,è più tiretto del retto, & confequentcmentc è acuto . Ne
meno potri eifere rettoil c, perche allhora lac d, faria equidirtàte alla ba, Se perche è più lun-

ga della b a, imaginato dall'a, vna retta perpendicolare alla d c, & però equidirtante,& eguale

alla bc, 32.ellacaderiafrail punto d,Sc il c, onde all'angolo retto, che fi formaffe verfo d, la

a d, faria contrapofìta , Se perciò doueria effere più lunga della perpendicolare detta , che fa-

ria 3 2. ("eguale alia b (,) ma quella a d, è foto 30. però è chiaro , che ne anco l'angolo c, può effe-

re retto, mentre che Ila retto il b. Similmente porto retto l’angolo c,vedremo non potere elfo-

re retto alcuno de gl'altri tre ; confìderando, che per la rettitudine porta d> 1 c, la tranfuerfala

opporteli b d, faria la 9: di 2900. quale, perche è maggiore di 50. (cioè deUt r: di a;ooj che do-
ueria foiose fTere la b d, quando l'angolo a, fuffe retto, fi vede perciò, che porto ile, retto, l'a,di

necefsità è più ampio del retto , & perciò ottufo ; Ne il b, può effere retto
,
perche allhora 1«

due b a, c d, fariano equidirtanti, Se dall'a, tirata alla c d, vna perpendicolare , che faria egua-
le , & equidirtante alla bc, & perciò faria 32.bifognaria,chcla ad, oppofta all'angolo recto

verfo il d, formato , fuffe non 30. ma più di 32. cioè doueria effere Bi 1040. che è quali 31^,
Ne il d, può effere retto .perche allhora da, c b, fariano equidirtanti , 4t dall'a, alla cb, tirata

vna perpendicolare, ella faria 44. come la à lei contrapofìta d c. Se però la oppofita à quell'an-

golo retto, che fi formaffe doueria effere 111 1940. cioè quali 44 r -j-.0c non 40. follmente, come
fi pone . Finalmente porto retto l’angolo d, andaremo pure confìderando , che alcuno de
gl'alcr i tre angoli non porrà effere re tto, che quanto al b.opportoli, egli farà ottufo,per ; he of-

fendo la a c, fottotendente all'angolo retto d, yt 2830. cioè quafi 53 perche quello qua-
drato 2836. fupera la fomma dellidui quadrati di a b, Se b c, qual fomma è folo 2024. fi vede,
che l'angolo b, è più ampio, che fe fuffe retto, perche la febteofa a c, è più lunga di quello, che

conuerria alla rettitudine dell'angolo b,che non arriuaria* 5
1— 3-d . l'a, manco può effere

retto, perche fe fuffe retto. Se perciò la a b, equidirtante alla d c, allhora tirata dal b,!a equidi-

ftante, Se eguale alla a d, che faria 30. Se peruerria perpendicolarmente alla d c,allhora la b c,
fottotendente all'angolo retto, che fi formaffe conucrria, che fuffe 8t 910. cioè quali 30^ *

. £c

non 32. come fi dice. Ne può effere retto il c, perche allhora le due c b. Se d a, fariano equidi-
rtanti, Se dall a, alla c b, tirata vna perpendicolare, che faria di necefsità eguale, Se equidirtan-

te alla de, 44. conucrria, che la a b, oppofta à quell'angolo retto, che fi formaffe fuffe anco
maggiore di 44-ma fi dice ella effere fol040.p*rò è chiaro,che l'angolo c, non può effere retto.



quid, di ab, 1600
quid, di ad, 900

quadTdi d b, *500. però d b, jo
Net triangolo b d e, fia bafe d 9,44.
Editi db, 50. & cb, }i

quid, del lato d b, 1500
quid, del lato c b, 10*4

bafe 44) differenti 1471?

differenza de' cali 33 -r~
sòma de’ cali, che è la bafe 44 __

retta ioT -*-

Cafo minore re, 5 ri"
fuoquad. 17i-rr

quid, del lato cb, 1014

quad.della perpéd.br, 996'+ v i*

br, 9 j>9<s--rx-viaii.eheó

9 484. miti della bafe

£tjt48aj9 i.per la grandezza

Onero li trouari la grandezza d’ef-

fo triagolo b d c, mediate il giro,

ò fomma de’ lati 5 0. 44- J a.

, giro 116

fui miti 63
differenze i j 19 31

819

15 SS*

*669 }

* fjPJ i la grandezza

quid, di de, tp;6 57*

quid, di ad, 900 57*

quid, di a c, 1836 pò a c,è qi z836 * *®3*^ ® 33 *77*

Nel Triangolo a b c, fia bafe a c, >g z8jtf. > 16

Et lati a b,40. cb, 3 a. ladiffcrczj de' lo- 19816
ro quadrati è 57*. che partitaci p 28 ,g.

~
g

bafe, ne eiene 9 ntf £"§-£. eheè ladif- 7oa
ferenza de’ cali a r, re, quale canata dai- K 1 16
la bafe y a8j<S.fommi loro,retta 8; ìSjg. 7C*
1119: utf J-f f. che la miti 9 709. rii* 19f£*. è il

calo minore r c, il fuoquadr è 738 f J -i. in , I(j.

T t W 709 .7 ih e fi gl 81944. mi rà dijt 28 jd. vu
t- quale fi yjj 1776. cu e 576 & però la

lui miti c 288. cioè il quadrato del cafo minore r c
è 738 7 o-V- * 188. cioè 4co7 i f. ftf-perè e/o cafò
minore è 9; 450 7

- . onde /i rrrfe
, che 9 709 m « 29-

To~T • ' 81 45Oy^ * . ò valiamo gire fi vede , che a c*~
uare ft i9r~i- 7°»- £ 45°f l i-J qual
quadrato cauatoda 1014. quadrato del lato minore
b c, retta 57?H * -per 1! quadrato della perpédico-
lare br, onde effa perpendicolare è jt 57 j

j.li
i

Differenza de' cefi * Cauata da 9 a836. ba-

fe, retta 9 18j<. in ¥
™

la miti è 9 709.* «
144. via 144 "°S* ' ^—- .r e, Il quad.d’cffa miti è 709.p

ni a88. (che 288 è /7 doppio di 144J
709 . & 297-^4 PtrPe “dic. br,

fi 738 ,
miti di a cibate 9 709

* *88 prodotto 9 406791

tt;

Cioè,014594^

609. triangolo b a d

quali 1*94tt k‘T- è la gridezzs
rfei quadrilatero a bc#.

ia.br,
: =

• in Triangoloabc,quafid37lii

637
*. 2809

br.af-J^ fuoquad. 7l._A
.quid, di 0 c, io34

«

quad.dicr, -ioi6^4'v

.

cr, 9
• via zo, cioè via 9 400 •

•

fa 9 406791
Triapgoloabc.quafi 6j7-J-j-f
Triangoloadc, 660

Qgadragolo a b c d, quali 1 19 7 J-fr
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4*
Ouero nel cerare li grandezza del triangolo a b c, per (chiuare le operationi, cbe fi faria-

no con le ig, ferueodoci per bafe della a c, B 18 36. noi poneremo per bafe vna dell'altre fue li-

nee, ja- ò 40. di minierò libero i SeA 40. Se cerciremo la perpendicolare c r, mediante i ali

fcht bora, come vedremo, il minorefaràjuori del triangolo , il che afarà ftgno la perpendicolare cadere

fuori del triangolo,& l'angolo b, perciò ejTcrc ottufo) onde ciuado 1014- q uadrato del latoc b, ?i.

di 2836. quadrato del lato c a. *1830. il redente 18 u. farà anco la differéza de’ quadrati de*

oualc 40. , , . „ . _ _

nore b r, fuori della bafe, & il maggiore fari a r, 4* ± £.il quadrato del quale tauato da 28 jd.

quadrato di a c, lato maggiore ; ouero il quadrato di b r, a-j- che è yT £'—• auato da 1014.

quadrato di b c, lato minore, reità 101 che è il quadrato della perpendicolare c r; on-

de erti perpédicolare e r, fari y 1016—

.

Se quello moltiplicato per la miti della bafe,cioè

per 20. ò * 400. fi 40679 1. cioè quali 637-Jtt • «l
11» 1* * la grandezza del triangolo a bc,

che cionca i66ò. grandezza dell’altro triangolo a d c, quale è rettangolo.fà quali 2297--;

.

ò vogliamo dite con rotto facile fi quali 1297^.0 (più propinquamcntej fi 1297-*-. Se alquanto

più, che è la grandezza dei quadrilatero a b c d, hauente l’angolo d, retto.

44 C

ac,pa«i4-
Nel triangolo a dc.lia bare de, 44 -

.

Li differenza de’ quadrati de' lati a d,*c, è

I724 p»rtita per la bafe 44 ne viene 39—^ .

che è la differcza decali,quale cauata da 44.

bife.fomma loro,reità 4r f !l "l
1'* del the

a H-.per il cafo minore d r^relladoilmag.

giertcrc+li-i-J !0 detto T ' Tv "

che canato da 900. quadrato d.,o.l^mi

44

àt

‘r. \

quali 65 7

quale -,

Cioè per k 4» 4 - « V 43 * 7?«- <!“*" *57-r
- .'.’- A. ò vogliamo dire con

rotto facile, quali tyj^.one-

ro«57 |-.8c più, il che è la g^S

dezza del triangolo* d Ci ÀI- -,

la quale giunto tf40.grandei-

za del -triangolo rettangolo

a b e, fi 1 297f . Se più.ma nó

arrina i H97 Ì-* ' «he i 1»

grandezza del quadrilatero .—
a b c d. Irniente l’ angolo b,

quali 1297 - retto, onde li vede , che hora
tf57 in quello quadrilatero , ò lìa

recto l’angolo b, oueto fi a retto lo i lui con-

trapofito d,la differenza delle grandezze rie-

fee di poco momento, poiché quido lia ret-

to il d,il quadrilatero riefee minore folo nel-

la differ. in eira , che è d*VTT ‘ * * *- ii
che extra i-f. '

;

qnad. di c d, 193

6

quad. dicb, 1024 \ •

quad. di d b, 2960. però d b, B 0960
Neltriang. bda,fia baie ba, Se altezza dr.

quad. del lato d b, 2960
quid, del lato d 1, 900

baie ab, 40) 2060. diff. d’efsi quad.

; 1 -i-. fomma dt’cafi.

bafe 40 d-fferéza dc’cafì.

differenza iiJ-.lamitièj-.ca-

r *1 5 fuo quadrato ‘—f-J-. (fopninore,

canato da 90o.quadrato di a d, lato minore,

cheè——— -f-f-’tclla —— -*-£-5-. per il qua-

drato della perpendicolare d r, però ella fa-

ri §t rr——— che moltiplicata via ao.mi-

ti della bafe a b, cioè per p 400. (che 400.
tonitene il denominatore 16. per volte 23 . c5" 23.

vi* 13871) fi B 346773. cioè 588 j-.& al-

quanto più.per la gradezza dal triang.b da.

» ? 4g?75

3 8 8

1037

quali
*

704. triig.rctug. b c d,

là gtid.iH quadrig.è 1292 Se alquanto più.

I
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«Marre fia tetto il d, come inco fi concia»

{« di (opra, li angoli c,Sc d, non potere cf-

fere ambidui retti.

Haucndo veduto, che oel quadrilatero

propollo non può occorrere, che fia retto

ir non vn foto de’ fuoi 4. angoli , & cheU
fua grandezza fi vi diuerGficando,ponen-

: do diuecfamcntc ,che ila retto hor l'vno,

bor l’altro de' (uoiaagoli, feguitemo i ve-

dere fc può iuuere i dui, ò dui lati contra-

ri politi equidiilanti fra loro; Et principian-

do dalli a b, d c,douendo , ò potendo efu
rifece equidiftanti,conGderaremo,che fo-

pra il piò lungo d c, cadendo la retta a d,

, ella formerà l’angolo d, ò retto , ò acuto,

òottufo. Retto fi vede non potere elTere,

• perche allhoca cóuerria, che anco l'a.fufTe

tatto (aceioche a b,d c,fufJero equiéflanttj il

i, che habbiamo veduto non potere auuer.i-

i , re, mentre il d, è retto ; Ma dicendoli acu-

to , allhort dall'oppolito b, imaginata la

bn.equidittaot? ,&però eguale alla ad,
(effendo anco la d n,equidifl antc,& eguale alla

j a b,) l’angolo b n c, perche laria eguale al

d, faria fimilmente acuto ; ma nel triagolo

b n c, perche de i dui lati conùogpti l’an-

golo b nc.il b n,è 30. &l’o c,è 4. (differen-

za de' latiab,qo-&dc, 44.J la (omma de’
•’ loro quadrati é 9 16. quale è molto minore

' di J014. quadrato del folo reltite lato b cK
j_ perdette detto angolo b n c, di necefsiti i

— ottufo, però non può elfete acuro , ne me-
• no perciò acuto può éffere il d, à lui egua-

le, elfo dy dunque è necegario , che fia or»

tufo ; Se quella otrufici lì farà potuto o/fé-

rmamente da principio concludere , dtcé-

do pure ; Nel quadrilatero a b c d, pollo la

a b, 40. equiditlinte alla d c, 44. /opta i'
quella de, piu lunga fi itrraglni tirata lai

b n, equidiflante , & però eguale alla ilei

contrapolita a d,che perciò ella fari 30.

la n c, fari 4. Se la b c, 3 a. il quadrato del

quale 3». perche fupera la fomma de’qua-

1 i detti di 30. & di 4. ne legue , che l’angolo

• I bwc^oppollo al lato bc, 3». lia ottufo, &
però emulo è anco il d. eguale i quello

b n c, (thè d,éintrinfero

,

ér bu e, efirinfeeb

dalla medefima parte delle due rette eqiudftanti

ad,bn,intefe fegate dalla c dj perche dun-

xque nel triangolo b n cd’^ngplo p, è oteu-

1 fo, di necefsiri il c, fari acuto, & così po-

• tri Uste , che oel quadrilatero a b c d, fie-

no equidiilanti i lati a b, d c; Et per pone-

re in carta quello quadrilatero con la fua

• atera forma,tirata li d C.44 *: legnata dal-

laugolo c,in e (fa la co, 4. in die quella

d c, (upera la ib.che.fe li vuole fare equi-

diftante , fopra e (fa n c, 4. fi formi il tr ian-

O gol»

; — • ’

* M t SJ m. .
r M " \

. ,1
, _j

. . eioò quali in

J

fu° quadrato 70*-;

quid rato dibr, 717 -?

quad.del diametro b d, 1410

però wpbd, è quali 37 ì v
* c, 5 7y. fuo quadrato 3305-*’

quad.dias,<egu.ibr) 717-fc

quad.del diametro a cj 4014
però elfo a è, è quali ; J : *3 {



r cfaiainaoii,

rajjtàdumàfinca alcuno angolo reti

deU’.m n cr,»i'uc‘*iHe ,clie li an-

goli r, 8e c, fatti fopra alUut c,più
lunga d ielle due equidiftanti, tuf-

ferò ambidui acuti ; ailhora ima-
pinato (opta adelfa r c, dalli an-
goli tri, n, òppofhli , tirate le due
perpcdicolati eguali m i, n a, che
elle tarino la vera •trezzatfeTdó'p-

pio.capotagliato (Crcaicrdr.p ita-,

tro ad efio ambedue) IX viriti infieme

i dui tr.agoti rèttàgoli tri a r, na <y

mediante laalotzzatofq** a^oyc-*

roM rfonzii»/»do U uugoiq a*cx,

di lati tp r, 30. Se m e, (oitrro n t,)

32.&balerc,ia.(cow-

i 130 po/la da r a,& a c,) di(-

31 ferczadiaa,4o.(egMa-
— —^ le cioè ad m »,) Se d r c,

t 5». per trouare la al-

-— rezza,ò pcrpendicola-
1 ) te m a, fi cercaranno i

io-£ citi ra,ae, chefaran-

il quadrato di -’-.r a, è -f-£. checauato da (ìcauada

900. quadrato del Iato minore mr, refta
re jja

89?tt- Per 51 quadrato di m a, perpendi- !a miti è
colare, òaltezza del triangolo.

* r v i

ri l’altezza del doppio capotagliato , & per lunghezza fi piglierà itót

due equidiftanti 40. 5 2. (che effo doppio capotagliatofi potrà egli fieffo tra:

rettangolo tggt, di ^6 .
per lunghezza tg,& di gt 8s>p-j--i--|

are m a, elie-

tbttrmi delle

per larghcixa^ò vogliamo direoitcq&i t.
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8s>pff quale produce 8: 1502530' .cioè quali 1375—. farla la

grandezza del doppio capar agliata detto.

Seguendo hora i confiderare fe nel quadràgolo a bc d,i dui lati

ad, 30. b c, 3 a. polsino effere cquidiftanti fra loro .diremo che,

polio a di b c, equidi (iati, imaginato dall'a, verfo la b c,tirata vna
retta eqmdiftante alla d c,òdal d, verfo la bc,vna retta cquidi-

.llate alla a b.hor fia dal d,tirata la d r.clla fard 40.eguale alla con-
trapoittaab,&larc, faria a. in che la bc,fupera laad,ondenel
triangolo d r c, il lato d r, faria 40. de, 44. & la bafe r c, faria 1. ma
con quelli numeri 40. 44. & a. è imponibile formarli triagolo, per-
che i dui minori 49. & a- in fontina, non fuperano l'altro 44. però
cooofclamo effere impofsibtle qpello, da che quella impofsibiliti

fi dcdurria,.aqèèimpofsibile, che a d,polla edere equidift.alla b c.

Non «{ferodo mà nel quadrilatero a b cd, ne alcuno de’ fuoi 4.

angoli retto , ne fi dui lati ab, de, equldifbnti (cbcgi'altri dui a d,

b t,fappiuno non potere effere eijiudtliantij non fi potrà dalla fola no-

ticia della lunghezza di «alcuno de i 4. lati , trouare la grandezza
della figura ,

potendo elio bauexe diuerfe forme , fecondo la dtuerfa lon-

tananza dell'angolo a, al c,fuo contrapofito, ò delb,/tl d. At— _ ,

' Ma il modo ficuro, & facile da trouare la vera grindezzà in fitnili quadrangoli , ò altri, co-

me fi voglioo, è di mifurare manualmente (comefifi dalli 4. lati

)

vna delle due tranfuerfali , ò
diametri del quadrilatero, & intefolodiuifo in dai triangoli di lari noti, allhora fi trouarà con

numeri la grandezza di ciafcuno d’efsi dui triangoli, & la fomma delle due due grandezze fa-

rà la vera grandezza del quadrangolo, 4 quadrilatero ; Et quando per la dillinza molto lun-

ga, che luffe da vn’angolo allo à lui oppofito.pd,quadrilatero , ò per impedimento , che fi tro-

uaffe in ella diftanza , ò che non fi vedefte da vn'angolo l'altro oppo (logli , ò per qualche altra

caufanonfi poteffe commodamente mifurare alcuna delle due tranfuerfali del quadrangolo,

baflarà, cominciando da vn'angolo qual fi vogli, d’efto quadrilatero , mifnrare in ciafcuno de'

dui lati, continenti efio angolo, vn numero di pertiche fi altraforte di mifura rfato , A adeprata

de ilatiji beneplacito,& fegnati nelh.detji diti lati, poniamo ac, a b, delle (Templare porto in

margine, i dui punti r. Se s, douc fi peruiene mifurare diligentemente la retta tranfuerfale , ò
diftanza loro r s, che poi erta mediante

, potremo trouare quanto fia la tranfuerfale d b, ouero
-n ' la a di (nel modo «soffralo nella mia algebra applicata) Se confe-

-i quentementt U vera grandezza del quadrangolo.

U £ Hor fìzjche fi dica nel dato quadrangolo a b c d, di lati a b,

V'7;/' 40. b c,3z.cd, 44. da, 30. diametro, ò retta tri ucrfale b d,

,
A.- effere 48. Onde diuidendofi il quadrangolo nelli dui triangoli

» a bd, di lati 30. 40.45. &bdc,di lati 3». 44. 48. crouzremo

, la grandezza di ciafcuno d
,

efsi/<3'/animr>iie ,'mediante lafom-
io nude’ tre lati ,miti d'tffa fomma ,& differenza deffamui , à cta-

, I v feunode’ tre lati, che moltiplicandola miti detta del giro,& tre dif-
>-' I .. r ferente de’ iati adeffa,fra toro , la sg quadra del prodotto farà la-.

• J 1 . grandetta del triangolo

)

che defl’ a b d, è re 3 50784. cioè quafi

- /

—

1
5S>* ì"T’ & del b dc,è 81 45 iqpj.dqè quali 671^ £ *-.& gióte

**
C- infume , che fanno quafi 1 16 3 -fr • quello verrà ad effere la

grandezza del quadrangolo a b c d. ,

,

-r>^ 4.o'
r"‘ E r 4-0 f.

Et fe di {opra fi poneffe per ab, il 44. oppoftoli,

i 1" A r ~7lP & il 40. fufle di fottb in d c ; onero il defiro 32. mu-
-'30 . 1 , j/ C( \o tafretlluogoconilfuó.conrrapofirojc.fìniltro.al-

i ilo pii lp, lhora ponendo, cioè che il
3 i.doudcaiìf fi niftro.ha-

t « 1/
( 1/ l uerefsimolidnitriig.abd,dilatÌ3a.4o.45&bdc,

'* “U f .4.4." "V dilati 3o.44.4S.de’qualil'abd,faria Hi 30347i.cioè
* W T quafida7— iIJ>.d c, faria 5:403200. cioèquafi

A-4-
‘ t d34^-f^-.&lafommj,chefàquafi udz— faria

- I'“ r V »

P

: lagrandczzad*lquadrangoloabcd,cheèdinerfa
‘ * tJy/f' -ili (fe bene bora in poco, (he non arnua i duemitij alla
*4* /(» - grandezza di (opra trouata effere quali iad3-f-f*

jf/. A
; .

o- quando ilj 2. era deftro, & il 3O.finiftr0} Qual di-

» 3 »7<*

3 * 7?

646
MK>44

18928

fiV- ' poi93°

cioè quali 1379



fi *

««ritti di griridezi» tièlii quàdrBif«n, ponendoli ma volti il 30. dalli biodi deftr*,6tl‘altf*

volta dalla finiftra, fari anco diuerfamente diuerfa,fecondo che fi andaffe dine rfificando il nu-

mero, ò lunghezza dèlti tranftierfale, ò diimetro d b, come fi «de nelli eftempi j
porti in mar-

gine, Sì Che portone notare « Stndenti, che efsi numeri contrapofiti nel quadrilatero, hora 30.

& 31- Polli dmerfamente vni volta , cioè il minore dalla parte finiftra ,& vn'alira volta dalli

deftn fanno variare 1» grandezza della figura , ò quadrilatero 1 Auuercafi nondimeno, che

quanto alfeltcre il 30. dalli banda finiftra ,ò dalla deftra (A il ^o. dalla banda fuptriore, A daga i»-

ftnort) dò non import», ne diuerfìfita cofa alcuna circa all» pofsibile eqoidiftanza ,ò non di’

liti contrtpofiti, non tenendoallhoraconto alcuno de' diametri, è tra»! uerfali, poiché e (Ten-

do ;i 5c> dilla banda fini (Ira, fé fingetrtno voltarli la fi“«ra,ò vederla per il tomitfo della carta,

che cesi il 3 0. appariti dcftro.ft conotee, thè dìa figura, o quadrilatero mente vanadi forma

(onero offendo >1 Ao.fetnrtoTt, filogenie pare vòlttifi la figura di sùtngiA.&rederìaper H tonerfo della

tarla chetasi il 40. apparirà infermiti) Nonfivaria meno li grandezza del quadrangolo, quan-

do alcuno de' tuoi angoli fi póha èflere retto , fe benegl'altri dui lati (fiondo fermo cioè ftmprt i

dui lati cotymenti l’angolo retti) variano fito, andando cioè t’vnO nel luogo dell'alrro.fi vana be-

ne la forma, fuppoftó però i dui lari, che variano fito edere » Degnali, the,come fi vide in mar-
• r‘ ‘

'

gine.poftol’angolo.contenutoda! 30. Avertere’
retro, fia poi il 44. angolare al 30. & il 3 2. angolare

£ A .
—

1 b al 40. ò fia non i! 44. ma il ;z. angolare ai 30.& H44.-
1 4.0 i

.
a! 4ode bine fi varia la forma del quadretterò,noi fi

varia perciò la fua grandezza, perche intefa k trini-;

uerfale , ò diametro d b, fottotendÉtealV’angoloret-»

4 ^ £ ro 1, di lari 30. 6: 40. ella fari femprejo, onde cosà

in l'vno quadrag. come nell'altro i lati del iriang.*«

tig.&fua fubséla faranno Tempre gl’i&cfsi 30.40,30.
''

;a.44. 50,0 vogliamo dire 44.

w— . — . -, , .
,& piti lontano dal b.chenel-

l al tro quali d. Se b, fe bene variano ampiezza ne i dui qua cintare rt , il c, nondimeno refta , ò

50

i
n

& dell’altro triangolo dbc,i tre lari faranno fempre gl'iftefs, 32.44.50,0 vogliamo dire 44.

31.50. fe bene l’angolo c, nell’vn quadrilacero i piò vicino al a, i

i, « al j a. L f. t ni*-— no i s4ltt nm fintlri

prima figura A

la retta, ò diametro, che vi daìl'aogolo inferiore fi*,

niftro, al foperiore deliro, Se fi chiami d b, forte lem-

prelaìfteffa,iDa nojiniua vece, cioè in cambio del-

la d b, della prima figura A, «enizrho poi i pigliare

la ca, delta Ifteffa figura A
.
(che nel voltare il dato 30.

& eonfequntemtnte tutta lifigura, effe lato 30.ad, vit-

ati dimeniate 11 iarobe, deltafecondafigura B,& il pua-

to c, della primi figuri vieni à doucntarc d, della fecondi,

tome anco l'a, delta prima viene à doutntare db, detlefe-

c,m,fT onde quella retta, ebe nella prima ica, viene poi i noMinarft 4 b, ntiafeconda, cioè quella, che fi

tbiamxdb,'neUx fecondai nonla d,b, veramente della prima, maialerò c a, iella ifiefJapr.maJScI*

chiamiamo d bi Et perche d b, 8c c », d'erta prima figura non fonoeguali ha toro, di 00! ciche

U figura B, è di diuerfa grandezza alla figura A,& ance viene ad effendi diusfcfmrm) A vo e-

®
I re dunque, che lahguraB.fiacguareal!»

A, conuìene formarle ta!mentc,che i dui

diametri, òcranfuerfaii db,c a, dell^ fi-

gura S.(& cvnfequentefnente 1 dm diametri

della figura Bj fiano eguali fra loro. re-

rtado però fermi i numeri dell» 4. lati del

quadrilatero , Se che perciò jvghando

l'vpa-per l’ajtfa lg duc/fgure AiÉ4.B,nòo

mutino forma. Onde fe pigliaremo due

rette a c, b d, eguali » & le poncrenm in

margine ,fegandofi traforo, cerne f ve-

gli, & fi congiunghinele cime, ò ternani

loro con quattro rette,, quel qùadrija*-

ro fari tale , che porto il numero deliro,
J

-Aprirne»
| h<i feci. terus



*
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è primo nel finiftto,ò fecondo.; oueto porto il numero fuperiore, ò terzo nelluogòinfcrlore,
,

ò quarto; ouery non foto commutaci i luoghi al deliro, & (indirò, ma anco al bjperiorc,& in-

feriore, perciò uon fi fard niittatiooe alcuna di grandezza in effo quadrilatero , ne meno (i fa-
ri mutinone Hitqrma, ma folo di fico ; Che in ciafcuno de i quattro (iti il quadrilatero fi po-
trà confiderarediutfo in dui triangoli,che faranno Tempre gl’iitefsi, poiché fe nel primo Titolo

confidcraremO'diuifoih dui tcia.ugoli , contenuti l’rnodal iecondo numero , & terzo, & dia-

metro, & filtro dal primo numero , Se quarta , & diametro , ancora in ciafcuno de gTiltri tre

fui fi potrà confidenti; diuifo ne i médefimj dui triangoli,& fe nel primo fico lo cònfiderafsi-

mo diuifo in dui triangoli, contenuti l'vno dal fecondo numero,& quarto, Se diametro,Se l’al-

tro dal primo numero,& terzo,& diametro,a ncora in cialcuno de gl’altri tre (iti fi porrà confi-

derare diuifo ne i medefimi dui triàgoli. Onde.fi viene à conofcere,che nel nortro cafo la cofa

fi riduce àquefi|Ò, che dica. Trouinfi due.linee eguali a c, b d, di tal lunghezza , & che fi le-

ghino fra loro, accomodate io tal punto s, che congiontc infieme le loro cftremità con le quat-
tro rette a b, b c, c d, d a, elle fiano per ordine 40. 3 a. 44. 30. Se allhora , ò fia il 40. fuperiore,

ò inferiore, a il 32. dertro , ò finiftro , ò non foto il 40. fuperiore .douentan do inferiore, & il

32. dertro, commutandoli al 30. finirtro, il quadrilatero non variari grandezza (ncforma) (e

bene lì pigli lad b, tranfuerfale in vece della ca. Ma veniamo alla folutioic del quelito, nel

quale ponendo il diametro db,del quadrilatero elferc 1 t. 8c operàio come fi vederla in mar-
gine , vedremo la +. & però effo diametro d b. Se anco l’a c, à lui eguale , douerc effere circa i

5 I r£'i~£--ò«tc*jì 51— -f-f . che è alquanto maggiore di 517 nóarriuaà Qi 1710.
Belliisimo quelito mò farebbe il dire , D vn quadrilatero , che hi per le due lunghezze op-

pofite.40.Sr 44. & per le due larghezze oppofitc 30. & 31. domando quanto douerà (fletè Ul

lunghezza d’VYia delle due tranfuerfali.ò diametri, acciò il quadrilaterolia più grande,che ef-

fere poffa, li qual quelito nondimeno potrà l'Operante, con l’cfpericnza de' numeri , folucrlo

almeno propinquam£fe,che nel quadrilatero detto h.iueriagià vedu-

to, che poredofi vco dc'diametri 517- o"o ‘S'-il quadrilatero tari gia-

de l*pj5—vt o & fiù, mi ponendo il diametro 53.il quadrilate-

ro non arriua ì 1207 1 -f-*"’
f*cedoif-jo. finiftro, & il 32.deliro .men-

tre il. 40. (fa fupcriQrj^, & 1I44. infe riore, cioè mentre il diametro
5 3.

fotcoteadi al jo. .Sc'4'0. che fe effo 53. fottotcndeffe al 32. te 40.
fariv qu a i *'j>8t -t T* * ponendolo foto 5*-<yi -;-«cioè 5iT -~ «•
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„1 quando jl (ìiimerrp 5a-fTtf- fóttotenda alli 30. &40. & però alti 31.

44. Che quando effo 5 a-prì *-,fottotendente alli 32.& 40. ò 3o;Sr 44.
allhora il quadrilatero faria assunto minore , che non arriuaria à

1 2518 (ejfcndofr però caUoUtobene) & quando il diametro, ò
fià 1 vno, òj'jiltro, lì fona k 27 2o.allhora la grandezza fi è trouata ef-

ftre.ciica 4l *p8r o- «f o
-

o • Onde c (fendo quelli diametri 52—i > •

(cioè 5 l'^js JItÌ o l'-& F »7J0. (thè ò alquanto p.ù di 5 2-

-còf.'l' i.Jb.vtdfcf chela grandezza'lana quali la maggiore, che polla

o ’^r., :
effere, ft^èftng Vetfiamo, che porto per diametro (octctendcntc alli

ogjtuv la» 30.S£'4®lìI .5 a 4- -5 la gridezaa faria circa à i»p 8r4 -i;'&-?^ *

idre di' alcuna dWTaltre, St in, pai ticolare di quella , clif fi troua

quadrili 52 J ' o P o O •>rw,
v J * . o ò . O.c 00'

facirmtntt tfouaremci alquanto maggior grandezza ffel qulpt. lauro,

il die potrà fare 1p Studente da (citello.

Hor notili, che à volere ne i quadrilateri moueteifuoi angoli tal-

mente, che i dui diametri del quadrilatero douento eguali,cornieue,

che i numeri dati ài Tuoi lati, cioè le lunghezze loto lo comportino,

che altramente non potrit occorrere effa e^ialità de’ diametri , Se la

opcratioot Algebratica ce lo moftearia
,
perche fi petuetria ad equa-

tione impofsibile : Et per efempio dato il quadrilatero ab c d, del

margine di lati 3 0. 16. 8. 6. egli non fi potrà accommodare , di modo,
P che



fi
che veramente egli forte di fnperficie ijea. ma egli non può arriuare i tale grandetta , co*

me bene ci fi conofcere l'Gperatione A Igebranca
,
ponendo il diametro db, edere i+.che

ironica la grandezza del quadrangolo , de eguagliata i ijoa.efla cquatione fard impofsi-

bile j onde per aiutarli il Migratore meglio , che fi può, porri formarlo della maggior gran-

dezza, che (ìapofsibile ,&ciò verri fatto fenuendo per d b, rna retta di lunghezza arcai
52-^ j"o"o • ^ vogliamo dire con rotto facile, che oltre al 5*. intiero fia frm 7-& 7-. di piò»

Se prefala come baie commune, far poi
i
^ui triangoli d ab, di lati jo.& 40. &bcd,di Iati 32.

&: 44. che cosi.fo.vera grandezza del duadìaqgolo fari circa i 1300. come fi può vedere nelli

fuoi calcoli/ " /f ^
Et dicendoli, Si vuole formare vn quadràngolo,cheper lato fhperiore 1 b, habbi ig.ptr in-

feriore c d, 28. per deliro b.c, ìrfi & per finiUro a d, 24. acche fia 5 52. di grandezza, fi doman-
da come egli deua fcriuerfi ih catta, QueftoV porri fapere'mediante la non mai i fcaflanza lo-

data dottrina Algcbratica, quale'può edere mirabile vfo,Tn*vtre ella fiintend«,&fi ftppia

accommodaruela nelle occorrete, poiché hofo potremo fupponcre vno de* diairietri del qua-
drilacero, poniamo il d b, (che ivno , » l’altro df dui diametri determini U forma del rfuadrilatero)

edere 1 1. & trouando la grzndezzàdiciifcqno d(l|i dui triangoli a hd, be d,la iomma loro,

che fari contenuta da due $ L I fari eguale al ^2.grandezza datafÒfchefari pii facile) ca-

ttato la grandezza dcll’vno de’ dui triangoli dal ; ; a.,dato, il reftante verri ad edere eguale al-

la grandezza dell'altro triangolo, & in erti» jequitionc arri nardo alla cognitione del valore

della t. vedremo ella valete qo.féreucopkb valere jr 1 J i»T-s-r-fv- frt 3 6T-&
perilche il diametro d b, pofto t +. farà 30. (& amo può iffere 36-?.& alquanto più, che la preti-

fiont i circa i j6— £7 ,J Se quello adoprato come bafe di cialcuno de’ dui triangoli, for-

marono cfsi triangoli, medianici lati dati, & così fari formato il quadrilatero, quale haueri
ilari dati pepo rdine, & fari grande 552. come con il calcolo in ertoli vede verificarli.

Bt dicendoli (variando ilftto de’lati) Si vuol formare vn quadrangolo , che per lato fuperio-

rea b, habbi i8.per inferiore c 4,

*

4 - per deftrab c, 28.de per fimftroa d, jfi.&chefia di gran-

dezza 5Ja.fi domanda come egli fi deferiueti incarta, cioè quanto deua elfere vno de’ funi

diametri
,
poniamo il db, noi pi fio elio db, 1 1. operando Algi boricamente , vedremo pure

come appare nel calcolo, che quefto diametro d b, potei e fiere quali 36\. Se anco porri elfere

3<ad.-f .in circa, perilche fi porranno fare dui quadrangoli didiuerfa forma
,
quali torneranno

gl’tftefsi latice: ordine, Se f^foaqodella mcdcfma grandezza 5 5 a. data.

M fi teoperarioni. Se figura d’cfsi dui, Se dui quadrilateri non fi pongono qui (cerne ne anco

Molt'altre ce/e efquifue d'altre tanto volume , & più ,xhe infitme haueuo deliberato
,
che fifl.mpafftro

al prefente) effendomene mancato il modo, per la penuria delle cole necefiarie , Se per li mofti
intagli, & fpefe, che vi occorrono, oltre i continui inerir modi , < Pendo 10 massime fenza aiu-

to, qual debole Vire PRIVA D’OLMO, O DI PALO OVE SI APPOGGljon-
de non poffo t ffjrtuare quello, che fommamente d< fiderò, che è il ponerein luce molt' Opere
di gii cotnpofle, Se che di mano in mano vò componendo, Perilche pregoN.S Dio, poiché gli

-
. è piacciuco dirmene l'attitudine,&: il defidcrio,i prouedermi anco di forze baffeuoli àpubli-

carle.per ornamento della Dottrina, de beneficio.vniuerfale.igforia di Sua Diuina Mitili.
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Nulla res ejì, ’vclnon piane ardua, qu* illujìripatròcimc non indigeat,
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